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Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori/Tutori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 All’albo e 

al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto – Sabato 30 Ottobre 2021 

 

Si comunica che Sabato 30 Ottobre 2021, come da richiesta dei rappresentanti di Istituto prot. n.11954 

del 23/10/2021 si terrà un’assemblea di Istituto (secondo le modalità di seguito indicate) con il seguente 

odg: 

1. Presentazione dei nuovi Rappresentanti di Istituto e di Consulta. 

2. Aggiornamento contatti rappresentanti di Istituto, di Consulta e di Classe. 

3. Presentazione programma annuale degli studenti. 

4. Varie ed eventuali 

 

L'Assemblea sarà così strutturata: 

1^ ORA (8.15-9.15): regolare lezione. 

 

2^ ORA (dalle 9.15 alle 10.00): n. 1 rappresentante per ogni classe (il primo in ordine alfabetico), 

unitamente ai rappresentanti di Istituto e a quelli della Consulta, si riuniranno in aula Coppola per discutere 

i punti di cui all’odg.  

La docente responsabile della riunione sarà la F.S. prof.ssa Loredana Petrella. 

 

I rimanenti alunni svolgeranno regolare lezione fino alle ore 10.00. 

Alle ore 10.00 i rappresentanti di Istituto, di Consulta e di Classe rientreranno nelle proprie classi per 

condividere gli esiti della suddetta riunione. 

  Al termine della discussione gli studenti potranno lasciare la scuola. 

 

I docenti in servizio nelle classi saranno regolarmente presenti, secondo il proprio orario, per assicurare 

il corretto svolgimento della discussione. 

 

A tutti/e i/le partecipanti si raccomanda di rispettare le regole fondamentali di comportamento e antiCovid. 

 

Si ricorda 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). 

La presente, pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto, vale quale notifica ai Genitori/Tutori.  

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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