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Agli alunni 

                                                                                                                                     Alle famiglie 

                                                                                                                                     Ai docenti  

                                                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                                                                     All’albo 

                                                                                                                                     Al sito web 

CIRCOLARE N. 153 

 

OGGETTO: Assemblea degli studenti del mese di maggio 2021. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   VISTA la richiesta inoltrata dai Rappresentanti di Istituto degli alunni il giorno 07.05.2021; 

Al SENSI della normativa vigente; 
VISTO il Regolamento d'Istituto; 
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere alla modalità a distanza, on line, per garantire la partecipazione 
attiva delle studentesse e degli studenti; 

 
AUTORIZZA 

 

● La Riunione del comitato studentesco – Sabato 8 maggio 2021 dalle ore 12:15 
 

● Le Assemblee di classe -  Mercoledì 12 maggio 2021 prime due ore di lezione 
 

● L’Assemblea d’Istituto -  Mercoledì  12 maggio 2021 dalle ore 10:15 e fino al termine delle 
attività didattiche della giornata. 
 
  

Nel dettaglio: 

● L’assemblea di classe verrà svolta allo scopo di individuare e raccogliere eventuali problematiche o 
proposte da parte della componente alunni dell’istituto 
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● Il comitato avrà gli scopi di: 
  

1. Raccogliere il frutto delle singole assemblee di classe. 
2. Elaborare formalmente eventuali richieste. 
3. Presentare l’argomento del mese ai vari rappresentanti di classe. 
4. Istruire i rappresentanti di classe circa le modalità di svolgimento e la tematica della 

assemblea d’ Istituto. 
5. Comunicare entro lunedì 10 c.m. l’ O.d.g. dell’assemblea d’Istituto alla mail 

staff@liceomanciniavellino.edu.it  
  

● L’assemblea d'Istituto sarà svolta dagli alunni nelle proprie classi in DAD previamente aperte dal 
professore presente alla 1^ ora, che alle 8,15 prenderà le presenze. 

● La tematica dell’assemblea d’Istituto sarà scelta e discussa durante l’assemblea del comitato 
studentesco.  

● L’assemblea d'Istituto sarà coordinata dai rispettivi rappresentanti di classe secondo le modalità 
indicate nella riunione del comitato di sabato 08/05/2021. 

  

Gli alunni redigeranno il verbale della riunione e lo consegneranno, al termine dei lavori, ai 
docenti delegati dal dirigente scolastico. 
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 T. Famiglietti, 
sono delegati dal dirigente scolastico, a garanzia dell’ordinato svolgimento dei lavori 
dell’assemblea d'istituto.  
Gli alunni sono tenuti al rispetto del regolamento della DDI in materia di tempi di connessione 
(45 minuti e 15 di pausa) e di comportamenti in rete.  
Nessun estraneo potrà partecipare all’ assemblea. 
 

ADEMPIMENTI 
 

La presente nota sarà pubblicata all’ Albo on line di Istituto, sulla Bacheca del Registro 
elettronico e letta, per notifica, in tutte le classi dal docente in servizio, sabato 08 maggio  
 alla prima ora.  
Si raccomanda particolare attenzione per gli alunni delle classi prime e per le categorie protette.  

 
 

 
Avellino, 07 maggio 2021                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                                       Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                       f.to digitalmente ai sensi  del CAD Dlg. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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