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Sito web 
Oggetto:   ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 
Vista la richiesta degli studenti per il giorno giovedì 22/12/2016 si autorizza lo svolgimento, dalle 
ore 9.10  alle 12.00 , dell’assemblea d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione settimana dello studente( come deliberato al C.D.I) 
2. Problemi rilevati  
3. Comportamento alunni e lettura regolamento d’Istituto 
4. Comunicazioni del rappresentante d’Istituto 
5. Varie ed eventuali 

L’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 8.10 alle ore 9.10 si svolgerà regolare lezione. 
Dalle ore 9.10 alle ore 12.00 tutte le classi si recheranno in palestra per l’assemblea. Al termine gli alunni 
potranno recarsi a casa. 
Non è consentita l’entrata in seconda ora e non è consentita l’uscita prima delle ore 12.00. 
Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie trascrivendo l’avviso sul diario che dovrà essere firmato 
da un genitore. I docenti in servizio la prima ora controlleranno l’avvenuta firma . 
Gli studenti rappresentanti sono tenuti a assicurare uno svolgimento ordinato dell’assemblea, prevedere 
un servizio d’ordine per regolamentare l’andamento della stessa e vigilare sullo svolgimento. 
In palestra è assolutamente vietato introdurre cibi e bevande. E’ vietato sostare all’interno degli 
spogliatoi. 
L’assemblea degli studenti è un momento democratico di dibattito: qualsiasi atto di intolleranza o di 
mancanza di disciplina può comportare la sospensione immediata della stessa. Si invitano i docenti, in 
servizio, a collaborare nella sorveglianza al fine di assicurare un regolare svolgimento. 
 
                                                                                                                  La collaboratrice del Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Anna Sanfilippo 


