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Circ. 112                                                                                                          Pomezia  15/12/2016 
 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

Sede Pomezia  
Sito WEB 

  
Oggetto : ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 
 Vista la richiesta degli Studenti per il giorno 22/12/2016 giovedì si autorizza lo svolgimento, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dell’Assemblea d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comportamento alunni 
2) Proposta programma eventuale settimana dello studente 
3) Festa di Natale 
4) Regolamento Assemblea d’Istituto 
5) Varie ed eventuali  

 
L’Assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità : 
 
Ore 8:00  tutti gli studenti entrano e si recano nelle proprie aule ove  svolgono la prima ora di  
                 lezione. 
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00  tutte le classi si recano in palestra per l’assemblea. 
Dalle ore 12:00 gli alunni potranno uscire. 
Gli alunni frequentanti la sede di Via Lamarmora si recheranno in centrale per lo svolgimento 
dell’Assemblea d’Istituto. 
Non è consentita l’entrata in seconda ora e non è consentita l’uscita prima delle ore 12:00. 
Al termine della discussione dell’ordine del giorno gli studenti potranno uscire. 
Gli studenti minorenni sono tenuti ad informare le famiglie. 
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 
della stessa evitando qualsiasi manifestazione di tipo goliardico. 
S i rammenta che in palestra è assolutamente vietato introdurre cibi o bevande. 
Si rammenta anche che l’Assemblea degli studenti è un momento democratico di dibattito: qualsiasi 
atto d’intolleranza o di mancanza disciplinare può comportare la sospensione immediata della stessa. 
Si invitano i Sig. Docenti , in servizio, a collaborare nella sorveglianza con la Vicepresidenza al fine di 
assicurare un regolare svolgimento della suddetta Assemblea. 
                                                                                                           IL Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Alessandra SILVESTRI 
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                    Ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 


