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Prot. n°5381/05 del 21/10/2019 

Al DOCENTI  

Al DOCENTI 

COLLABORATORI E 

FF.SS 

Al REFERENTI di PLESSO 

 

AGLI ALUNNI 

Al GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI 

                                    

  AL DSGA  

ALL'ALBO - AGLI ATTI - AL SITO WEB  

SEDI  

 

Oggetto: Assemblea degli studenti del mese di ottobre ’19. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA      la richiesta inoltrata dal presidente del Comitato studentesco il  19.10.2019;  

TENUTO CONTO        delle integrazioni relative all’ ordine del giorno; 

Al SENSI         della normativa vigente; 
VISTO           il Regolamento d'Istituto; 

 

DISPONE 

A seguito della richiesta del Comitato studentesco si concedono le assemblee mensili degli studenti con le seguenti 

modalità: 

 Il giorno giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 13:15 si svolgerà l’assemblea del comitato studentesco presso 

la palestra di via Ferrante. 

 Il giorno giovedì 31 ottobre 2019, nella prima ora verranno svolte le assemblee di classe. Alle ore 8:15 i 

docenti in servizio faranno l’appello. La vigilanza degli alunni durante le assemblee di classe rientra nei 

doveri del docente in orario. 
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 Il giorno giovedì 31 ottobre 2019, alle ore 9:15 tutti gli studenti si recheranno autonomamente presso la 

palestra di via de Concilij dove dalle ore 9:30 svolgeranno l’assemblea d’Istituto. Per motivi di sicurezza 

gli alunni dovranno utilizzare anche gli spazi del cortile esterno alla palestra, all’uopo delimitati. Al 

termine dei lavori, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea sarà sciolta e gli alunni 

potranno tornare a casa. 

Gli alunni redigeranno il verbale della riunione e lo consegneranno, al termine dei lavori, ai 

docenti d e l e g a t i  d a l  d i r i g e n t e  s c o l a s t i c o .  

La prof.ssa Anna Festa, collaboratore della presidenza,  proff. M. Famoso, responsabile di 

plesso, e i docenti con funzione strumentale, area alunni, prof. sse De Robertis e A. Aiello, sono 

delegati dal dirigente scolastico, a garanzia dell’ordinato svolgimento dei lavori 

dell’assemblea d'istituto. I collaboratori scolastici svolgeranno regolare sorveglianza, 

ciascuno secondo le proprie mansioni, con riguardo alle uscite di sicurezza, alle porte di 

ingresso e ai bagni. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messi a disposizione come 

previsto dal regolamento d'assemblea. Nessun estraneo potrà accedere ai locali né partecipare all’ 

assemblea. 

Si ricorda inoltre che è severa mente vietato fumare nei locali interni e negli spazi esterni dell'Istituto  
e che i trasgressori saranno multati. 

 

ADEMPIMENTI 

 
La presente nota sarà letta in tutte le classi dal docente in servizio. Gli alunni annoteranno 

sul diario data e modalità  di  svolgimento   dell' assemblea   in   oggetto   per   la   

comunicazione   alle   famiglie. Martedì 30 ottobre 2019 il docente in servizio alla prima ora 

verificherà la firma di presa visione da parte dei genitori. 

La nota suindicata avrà carattere di autorizzazione per l' uscita anticipata degli alunni. In caso 

di mancato riscontro da parte dei genitori, gli alunni resteranno in istituto fino al termine delle 

lezioni previste per ciascuna classe e, come da regolamento, potranno uscire, in anticipo solo se 

prelevati da uno dei genitori. 

Si raccomanda particolare attenzione per gli alunni delle classi prime e per le categorie protette.  

Avellino, 21.10.2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Paola Anna Gianfelice 
 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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