
 
 

Ai DOCENTI  
                                                                                                         Agli STUDENTI                                                                                                                                           

p.c. ai GENITORI 
                                                                                                                                      sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 84   

Comunicazione STUDENTI n. 76  
 
OGGETTO: Concessione assemblea di istituto degli studenti giorno 20/10/2018 – Locali cortile sede 

centrale. 

 
Si rende noto che è stata accolta la richiesta degli studenti rappresentanti della Consulta Provinciale di 
concedere per sabato 20 c.m. l’Assemblea di Istituto che non è stata svolta giorno 15 c.m. a causa della 
chiusura della scuola per allerta meteo. 
Le modalità di svolgimento sono le medesime riportate nella Circolare Dirigenziale n. 71 del 10.10.18, che si 
allega alla presente. 
Pertanto 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 20 ottobre 2018 dalle 
ore 9:00 fino al termine dei lavori nei locali del cortile interno della sede centrale. Pertanto a partire dalla 
2a ora di lezione le attività didattiche saranno sospese”. 
L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un presidente e un segretario verbalizzante. 
 
Punti all’o.d.g.: 

1. Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio 
d’Istituto 

 
 In caso di disordini pregiudicanti l’ordinato svolgimento dell’Assemblea, la Scrivente D irigente è 
autorizzata dalle vigenti disposizioni a sciogliere l’assemblea in qualsiasi momento. In caso di pioggia i 
rappresentanti dovranno sospendere l’assemblea, gli studenti potranno attendere che smetta di piovere 
all’interno dei locali scolastici; tutti i collaboratori scolastici, in merito, dovranno facilitare e coordinare le 
operazioni di flusso verso l’interno. 
 
Il docente che legge la presente circolare in aula è invitato a trascrivere la seguente nota sul registro di 
classe: 
“E’ stata letta e dettata in aula la circolare n. 84, di autorizzazione dell’assemblea di Istituto degli 
studenti per g. 20 ottobre 2018”. 
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. 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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