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Prot. n.  15495/2021 del 19/11/2021

       

  

  
Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto 20 NOVEMBRE 2021. 
  

VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti prot. n° 

VALUTATI gli argomenti posti all’O.d.g.; 

VISTA la normativa disciplinante la materia;  

l’Assemblea d’Istituto per  SABATO 20 NOVEMBRE 2021

Per evidenti esigenze di sicurezza, 

l’assemblea si terrà in modalità online con la seguente organizzazione:

Classi del Biennio ore 08:15 alle ore 10:00

Classi del Triennio dalle ore 10:15 alle ore 12:00

 

Tutti gli studenti candidati parteciperanno alle assemblee collegandosi dal laboratorio linguistico 

ubicato presso la sede centrale . 
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19/11/2021 
    

              
Alle Studentesse e agli Studenti

COMUNICAZIONE N. 71 

Autorizzazione Assemblea di Istituto 20 NOVEMBRE 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

la richiesta dei rappresentanti degli studenti prot. n° 15186  del 13/11/2021

gli argomenti posti all’O.d.g.;  

la normativa disciplinante la materia;   

AUTORIZZA  

SABATO 20 NOVEMBRE 2021. 

esigenze di sicurezza,  correlate alla situazione emergenziale causata dal Covid

l’assemblea si terrà in modalità online con la seguente organizzazione: 

08:15 alle ore 10:00 

Classi del Triennio dalle ore 10:15 alle ore 12:00 

Tutti gli studenti candidati parteciperanno alle assemblee collegandosi dal laboratorio linguistico 
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 Al Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

 e p.c. al D.S.G.A. 
 al Sito WEB  

del 13/11/2021 

correlate alla situazione emergenziale causata dal Covid-19, 

Tutti gli studenti candidati parteciperanno alle assemblee collegandosi dal laboratorio linguistico 



 

 

 

 

 

Le classi del Biennio, al termine dell’assemb

lezioni. 

Le classi del Triennio, faranno regolarmente lezione dalle 08:00 alle 10:00.

 

Alle ore 12:00 , TUTTE le classi dell’Istituto, termineranno le attività didattiche.

 

Gli studenti candidati sono autorizzati a partecipare ad entrambe le riunioni. 

 

Il rappresentante degli alunni nel Consiglio d’Istituto è delegato alla verbalizzazione unica delle 

assemblee. 

 Tale verbale dovrà essere consegnato, entro tre giorni dallo sv

 

In ogni riunione, il rappresentante degli Studenti, coadiuvato dai rappresentanti degli alunni 

all’interno di ogni classe, vigilerà sul rispetto delle regole interne dell’Istituto per un’ordinata 

partecipazione all’assemblea. Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’Assemblea

 

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e responsabile 

della assemblea, “occasione di partecipazione democratica 

scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”,

dovessero riscontrare comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali scolastici, nonché 

comportamenti di evidente banalizzazione del momento assembleare, il Dirigente Scolastico (o un suo 

delegato) sospenderà l’assemblea e ripristinerà le attività didattiche. 

 

 
 

       
 
                                                                                                                       
 
 

Le classi del Biennio, al termine dell’assemblea, alle ore 10:00, riprenderanno regolarmente le 

Le classi del Triennio, faranno regolarmente lezione dalle 08:00 alle 10:00.

le classi dell’Istituto, termineranno le attività didattiche.

Gli studenti candidati sono autorizzati a partecipare ad entrambe le riunioni. 

Il rappresentante degli alunni nel Consiglio d’Istituto è delegato alla verbalizzazione unica delle 

Tale verbale dovrà essere consegnato, entro tre giorni dallo svolgimento, al Dirigente Scolastico.

il rappresentante degli Studenti, coadiuvato dai rappresentanti degli alunni 

all’interno di ogni classe, vigilerà sul rispetto delle regole interne dell’Istituto per un’ordinata 

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’Assemblea

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e responsabile 

occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 

scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”,

dovessero riscontrare comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali scolastici, nonché 

analizzazione del momento assembleare, il Dirigente Scolastico (o un suo 

delegato) sospenderà l’assemblea e ripristinerà le attività didattiche.  

    Il Dirigente Scolastico

    Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

                                                                                      

lea, alle ore 10:00, riprenderanno regolarmente le 

Le classi del Triennio, faranno regolarmente lezione dalle 08:00 alle 10:00. 

le classi dell’Istituto, termineranno le attività didattiche. 

Gli studenti candidati sono autorizzati a partecipare ad entrambe le riunioni.  

Il rappresentante degli alunni nel Consiglio d’Istituto è delegato alla verbalizzazione unica delle 

olgimento, al Dirigente Scolastico. 

il rappresentante degli Studenti, coadiuvato dai rappresentanti degli alunni 

all’interno di ogni classe, vigilerà sul rispetto delle regole interne dell’Istituto per un’ordinata 

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’Assemblea. 

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e responsabile 

per l’approfondimento dei problemi della 

scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, si ricorda che, ove si 

dovessero riscontrare comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali scolastici, nonché 

analizzazione del momento assembleare, il Dirigente Scolastico (o un suo 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Domenica Mallamaci 


