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DOCENTI 

GENITORI - ALUNNI 
 DSGA  

PERSONALE ATA 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituto  21 dicembre 2019 

 

VISTA la richiesta presentata degli studenti inoltrata in data 09/12/2019 

 

E’ CONCESSA 

 

L’Assemblea d’Istituto per il giorno 21/12/2019, con il seguente ordine del giorno: 

 Dibattito generale sui temi inerenti la scuola; 

 Incontro con “lanterna Magica” e proiezione del film “Apollo K” con Stan Laurel e Oliver Hardy; 

 Discussione viaggi di istruzione; 

 Esposizione dei temi discussi nella consulta provinciale 

 Varie ed eventuali. 

 
L’insegnante della prima ora farà l’appello degli studenti che parteciperanno all’assemblea, 
riportando i loro nomi sul registro elettronico, verificherà la presenza prevista (20% della classe) di 
cui sarà data menzione tra le annotazioni. Inoltre l’insegnante metterà il flag alla voce “FUORI 
CLASSE” sul registro elettronico per il conteggio delle ore di presenza.  Dopo l’appello ed entro le 
ore 08:30 gli alunni, accompagnati dal docente della 1^ ora, si recheranno in AULA MAGNA, dove 
si svolgerà l’Assemblea d’Istituto, così   organizzata: 
Appello  ore   08:30 
Inizio assemblea e d Discussione dei punti all’ordine del giorno                                           ore   09:00  
Contrappello                             ore   12:00 
Fine assemblea   ore   12:20 
 
Si ricorda a tutti che l’assemblea termina alle ore 12:00, pertanto gli studenti presenti non 
possono uscire ad un orario diverso da quanto stabilito. Si ricorda che tutte le attività 
programmate in orario pomeridiano (corsi, sportelli ecc.) si svolgeranno regolarmente, sono 
sospese le sole attività didattiche che si svolgono in orario mattutino.  
 La partecipazione è richiesta per la percentuale del 20% per ogni classe. Qualora tale percentuale 
non fosse rispettata, la classe inadempiente farà regolarmente lezione nel giorno della successiva 
assemblea. Considerato che devono essere rilevate le presenze di alunni ed insegnanti, i docenti 
sono invitati ad apporre la propria firma sul registro di classe per formalizzarle. 
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Gli alunni sono tenuti ad informare di tale circostanza le rispettive famiglie. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E NORME DI SICUREZZA 
 
DOCENTI: 
al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza, i docenti della 1^ ora sono tenuti ad 
accompagnare le classi in Aula Magna.  
Per lo stesso motivo la vigilanza, finalizzata all’accoglienza degli studenti in caso di interruzione, 
sarà organizzata attraverso turnazioni degli insegnanti che si avvicenderanno come segue: 
 
Primo turno ore 8:10-10:00 docenti: 
Coccia-Marinucci- Falzini – Nardis – Ferrauti - Campana-Del Vecchio-Scimia- Vespa- Pollastri 
 
Secondo turno ore 10:00 – 12:00 docenti: 
Germano-Cioni-Barone-Tedeschini-Giancola- Di Crecchio- Lattanzi V.-Corazza- Zanini-Panzanaro 
 
STUDENTI: 
tutti gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e responsabile. Gli studenti 
rappresentanti di Istituto coordineranno le operazioni inerenti sia le firme di presenza che lo 
svolgimento dell’assemblea. Un altro gruppo di studenti controllerà gli ingressi e le uscite dall’aula 
magna momentanee per andare in bagno. E’ possibile invitare esperti in Assemblea previa 
richiesta alla Dirigente che valuterà la proposta e l’autorizzerà. E’ assolutamente vietato uscire 
dall’edificio scolastico e allontanarsi dall’assemblea prima del termine. 
Gli studenti rappresentanti di Istituto coordineranno dal tavolo dei relatori nel quale si 
avvicenderanno tutti gli interventi dei presenti. 
E’ assolutamente vietato: 

- Affollarsi intorno alla cattedra e alle uscite di sicurezza; 
- Sedersi sulla cattedra;  
- Usare un linguaggio inappropriato oc urlare; 
- Lasciare rifiuti e cartacce nell’aula; 
Certa della collaborazione di tutti gli interessati e profondamente fiduciosa del valore 
formativo delle iniziative studentesche, porgo cordiali saluti.                                                                                                             

LA DIRIGENTE SCOLOASTICA 
Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      
 


