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✔ AI DOCENTI COLLABORATORI E FF.SS    

✔ AI REFERENTI DI PLESSO    

✔ AGLI ALUNNI E AI GENITORI     

✔ AL DSGA    

✔ ALL'ALBO-AGLIATTI-ALSITOWEB    

CIRCOLARE N. 103 

 

Oggetto: Assemblea degli studenti del mese di febbraio 2022    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente del Comitato studentesco;    

LETTO l’ordine del giorno;    

AI SENSI della normativa vigente in materia di partecipazione delle studentesse e degli studenti alla vita 

della scuola; VISTO il Regolamento d'Istituto;    

CONSIDERATE le norme a tutela della sicurezza e della salute degli alunni e del personale scolastico, nel 

rispetto delle norme anti-covid previste dal Regolamento della DDI, per le modalità a distanza e dal 

protocollo sanitario, per le attività in presenza.    

DISPONE 

l’assemblea mensile degli studenti con le seguenti modalità:    

- Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 8,15, in modalità on line, i docenti coordinatori di classe faranno 

l’appello.  Dalle ore 8,30 gli alunni svolgeranno, sempre a distanza, l’assemblea d’Istituto nelle aule 

virtuali. Nel caso in cui il docente coordinatore fosse assente o nel giorno libero, l’appello sarà effettuato 

dal docente della prima ora di lezione della classe.    

- Al termine dei lavori, non oltre l’orario previsto di lezione, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, 

l'assemblea sarà sciolta;  

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

dal Dirigente Scolastico, la prof.ssa Elvira Limone e il prof. Gaetano Ricciardelli.    
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-Venerdì 11 febbraio 2022, nelle ultime due ore di lezione della classe si svolgeranno, in presenza, le 

assemblee di classe. Gli alunni redigeranno il verbale della riunione e lo consegneranno, al termine dei 

lavori, dal docente in orario, al Sig. R. Barone per la sede di via De Concilii e al Sig. N. Pascucci per la sede 

di via Ferrante. La vigilanza degli alunni, durante le assemblee di classe, rientra nei doveri del docente in 

orario.    

Le classi impegnate nelle attività di PCTO potranno svolgere l’assemblea di classe nelle ultime due 

ore di lezione della classe, giovedì 10 febbraio 2022 

 

- Venerdì 11 febbraio 2022, il Comitato studentesco (i quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto, i due  

rappresentanti nella Consulta Provinciale e un (1) rappresentante di ogni classe) è autorizzato a riunirsi dalle 

ore 8,30  alle ore 9,45 presso l’Auditorium di via Ferrante, previa autorizzazione dei genitori sul Registro 

Elettronico, entro giovedì 10 febbraio 2022 rispettando le misure di prevenzione (distanziamento, uso delle 

mascherine, percorsi  esclusivi con ingresso ed uscita dal portone principale).    

- La responsabile di plesso, prof.ssa Marina Famoso, è delegata dal Dirigente Scolastico, a garanzia 

dell’ordinato svolgimento dei lavori dell’assemblea del Comitato Studentesco. 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. Il sig. Antonio Spadavecchia fornirà l’assistenza tecnica necessaria all’uso degli 

amplificatori e dei microfoni. Nessun estraneo potrà accedere ai locali né partecipare all’assemblea. Si ricorda 

inoltre che è severamente 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 e pubblicata sulla bacheca del 
Registro Elettronico.    

- Giovedì 10 febbraio 2022 c.a., il docente in servizio alla prima ora verificherà, sul Registro 

Elettronico, l’autorizzazione da parte dei genitori degli alunni rappresentanti delle classi di Via De Concilii, il 

cui rientro in classe è previsto alle ore 10,30 massimo per la partecipazione al Comitato Studentesco.    

- La prof.ssa Anna De Cunzo, Referente di Educazione Civica e i docenti con Funzione Strumentale, 

area alunni, sono invitati nei giorni antecedenti l’Assemblea d’Istituto, a confrontarsi con gli studenti, 

Rappresentanti d’Istituto, sui temi e i materiali oggetto di discussione.    

  

Avellino, 07.02.2022                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice  
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)  

  

E - mail PEC:  avps12000t@pec.istruzione.it 
  E - mail:  avps12000t@istruzione.it 

   Pagina Web: 
    http://www.liceomanciniavellino.edu.it /   

C.A.P. 83100 AVELLINO  - Via  de Concilii, 1  – 
  Tel.: 0825 1643363   – Cod. Fisc .: 

  80008170641 – 
  Cod. Meccanografico : 

  A VPS12000T 
  

  

http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

		2022-02-08T13:38:21+0100
	PAOLA ANNA GIANFELICE




