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Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DGSA
All’albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto: Assemblea di Istituto – lunedì 11 febbraio 2019
Si comunica che lunedì 11 febbraio 2019, come da richiesta dei rappresentanti di Istituto prot.
n. 954 del 06/02/2019, si terrà un’assemblea di Istituto con il seguente odg:
1) Premiazioni della Settimana dello studente.
2) Proposte di attività per San Valentino.
3) Varie ed eventuali.
L'Assemblea sarà così strutturata:
1^ ora: regolare lezione.
2^ ora: i soli rappresentanti di classe, unitamente ai rappresentanti di Istituto e a quelli della
Consulta, si riuniranno nell'aula magna per elaborare una proposta sui temi di cui all’odg.
I rimanenti alunni svolgeranno regolarmente la 2^ ora di lezione.
3^ ora: A partire dalle 10.15 tutti gli studenti si riuniranno nell'atrio della scuola per condividere
la proposta elaborata.
Al termine dell’assemblea gli studenti faranno ritorno alle proprie case. Si ricorda che, come da
D.Lgs. 297/94 art. 14 c. 15, il Dirigente scolastico “ha potere di intervento in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea”. Si confida nell’ordinata partecipazione e
nell’attento rispetto delle norme di sicurezza da parte degli allievi. Si ricorda, infine, che “Le
assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della
formazione culturale e civile degli studenti” (D.Lgs. 297/94 art. 13 c.1).
I docenti in servizio nelle classi si assicureranno che gli studenti trascrivano sul diario
personale l'informazione relativa all'assemblea.
Tanto, per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Vincenza Di Ronza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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