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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

ODG n. 186   del 23 novembre 2020 
STUDENTI 
DOCENTI 

DSGA 
Personale ATA 

Sito WEB 
 
 
Oggetto: MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE 
 
 
Si comunica che la richiesta per effettuare l’assemblea di classe mensile della durata di 2 ore,  deve 
essere inviata dai rappresentati di classe all’indirizzo e-mail aqis016004@istruzione.it  5 giorni prima 
del giorno concordato con i docenti. Nell’oggetto della e-mail gli studenti rappresentanti 
scriveranno Richiesta assemblea  classe……………giorno ……..  
Nella richiesta andrà indicato il giorno e le ore impegnate, i docenti coinvolti che devono aver dato 
la loro disponibilità. La Vicepresidenza autorizzerà l’assemblea dopo aver controllato che il verbale 
della riunione precedente sia stato inviato alla scuola, Segreteria alunni stessa e-mail. Deve altresì 
essere indicato l’ordine del giorno previsto per l’assemblea. Al termine della stessa i rappresentanti   
redigeranno il verbale che invieranno, sempre via e-mail alla scuola avendo cura di scrivere 
nell’oggetto Verbale assemblea classe…………     
Non potrà essere autorizzata l’assemblea successiva se il verbale della precedente riunione non è 
stato inviato. 
Dal 1 dicembre i rappresentanti utilizzeranno i modelli predisposti sia per la richiesta dell’assemblea 
di classe che per il verbale. 
Allegato n. 1 Richiesta assemblea di classe 
Allegato n. 2 Verbale assemblea 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof ANTONIO LATTANZI                                                                                                                                                               

Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993                                                                                                                                             
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