
 
Prot. n. 7835/C41a-C41c                                                                                             Reggio Calabria, 07.10.2016 

                                                                                                                                 Ai DOCENTI                                                      
                                                                                                                Agli STUDENTI 

                                                                                    e p.c.  COLLABORATORI SCOLASTICI    
                                                                                                                 e p.c. ai Sigg. GENITORI 

                                                                                                               Sito web d’Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 78  
Comunicazione STUDENTI  n. 63 

 
OGGETTO: Concessione assemblea di istituto degli studenti 14/10/2015 presso ARENA DELLO STRETTO 
 
Accogliendo la richiesta di Assemblea di Istituto per venerdì 14 c.m. inoltrata alla scrivente dai 
rappresentanza di studenti, si invitano le SS.LL. a far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale 
dei ragazzi accertandosi della firma per presa visione di uno dei genitori. 
“Si comunica che è autorizzata un’assemblea di Istituto degli studenti per il giorno ottobre 2016 dalle ore 
8.00 fino al termine dei lavori presso l’Arena dello stretto (delibera C.D.I. n. 11 del 01/09/16). Non 
essendo possibile utilizzare, infatti, il cortile interno che ha da sempre ospitato l’assemblea di Istituto, a 
seguito dei lavori di manutenzione straordinaria legati all’ampliamento della sede centrale, è stata 
chiesta l’autorizzazione all’Amministrazione comunale, di usufruire (1 giorno al mese), dell’unica piazza 
centrale, con le dimensioni adeguate ad accogliere la popolazione scolastica del liceo.” 
L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un presidente e un segretario verbalizzante. 
Punti all’o.d.g.: 
1) Individuazione Presidente-Segretario verbalizzante; 
2) Modalità organizzative rinnovo componente studenti nei Consigli di classe (circolare dirigenziale n. 47 – 

comunicazione studenti n. 35 del 23.09.2016); 
3) Ruolo degli studenti nei Consigli di classe. 
In caso di disordini pregiudicanti l’ordinato svolgimento dell’Assemblea, la Scrivente Dirigente è 
autorizzata dalle vigenti disposizioni a sciogliere l’assemblea in qualsiasi momento. 
Il docente che legge la presente circolare in aula è pregato di trascrivere la seguente nota sul registro di 
classe: 
“E’ stata letta e dettata in aula la circolare di autorizzazione dell’assemblea di Istituto degli studenti per g. 
Ottobre 2016”. 
Ai sensi del comma 8 art. 13 D.l.vo 297/94, all’assemblea di Istituto possono assistere oltre al Dirigente o 
Suo delegato, i docenti che lo desiderino i quali sono comunque tenuti, a copertura dell’orario personale, a 
rimanere a disposizione nei locali della scuola. Si confida, tuttavia, nel prezioso supporto che ciascuno, son 
certa, offrirà per il regolare svolgimento dell’iniziativa. 
Gli studenti che presiedono l’Assemblea hanno l’obbligo di garantire l’ordinato svolgimento della stessa 
garantendo l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 
Si invitano i Sigg. docenti a voler contestualmente aggiornare le famiglie, sempre tramite diario degli 
studenti, della pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                                                                             

 


