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SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Rettifica circolare n. 37 – Assemblea d’istituto – mercoledì 22 dicembre 2021 
 

A parziale rettifica della richiesta degli studenti, si comunica che mercoledì 22 dicembre 2021 si 
svolgerà l’assemblea d’istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Dibattito sulle varie problematiche scolastiche; 
2. Dibattito sul comportamento tenuto da una buona parte di alunni nella precedente assemblea; 
3. Presentazione di possibili progetti; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Modalità di svolgimento: 

- La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente e i docenti avranno cura di registrare le presenze; 
SOLO i rappresentanti di classe (dopo aver fatto registrare la loro presenza dai docenti in classe) si 
riuniranno in aula 3/1 per discutere, in via preliminare, l’o.d.g. dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

- I rappresentanti di classe tratteranno con i propri compagni i contenuti della discussione, avuta in 
precedenza, in un’assemblea di classe che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

- Le risultanze dell’assemblea di classe dovranno essere trascritte e consegnate ai rappresentanti 
d’istituto; 

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si riuniranno nuovamente i rappresentanti di classe nell’aula 3/1, 
riportando quanto discusso nell’assemblea di classe. 
Si precisa che: 

- Durante i lavori dei rappresentanti di classe le lezioni si svolgeranno regolarmente, nonché potrà 
avvenire lo scambio di auguri. 

- Al termine dei lavori dei rappresentanti di classe (alle ore 12.00) gli studenti e le studentesse saranno 
licenziati. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli operatori scolastici per far sì che tutto si svolga in condizioni 
di sicurezza (si ricordano le regole di distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione individuali) e 
diventi momento di crescita educativa e formativa per tutti gli studenti.  
I responsabili dell’assemblea (presidente e segretario) consegneranno il verbale della seduta al Dirigente 
Scolastico. 
Gli allievi minorenni sono invitati a presentare regolare autorizzazione dei genitori per l’uscita 
anticipata, nonché ad informare le famiglie della presente circolare che pubblicata sul sito web della 
scuola ha valore di notifica per le famiglie degli alunni.                                                                 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


