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CIRCOLARE N. 266 

 
Oggetto: Convocazione assemblea d’Istituto – 15 marzo 2023 
 
Si comunica che Mercoledì 15 marzo 2023 si svolgerà in presenza l’assemblea d’Istituto in entrambe 
le sedi con il seguente Ordine del giorno: 
 

1. confronto su tematiche scolastiche  
2. organizzazione della assemblea di aprile con eventuali proposte di attività  
3. varie ed eventuali  

 
In ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e in accordo con l’RSPP d’Istituto, si è stabilita la 
seguente modalità di organizzazione: 
 

• gli studenti del triennio effettueranno regolarmente la prima ora di lezione dalle ore 8:00 alle 
ore 8:50, al termine della quale si riuniranno in palestra della propria sede per discutere gli 
argomenti dell’ODG fino alle ore 09:50; 
 

• gli studenti del biennio effettueranno regolarmente le prime due ore di lezione, al termine 
delle quali si riuniranno in palestra della propria sede per discutere gli argomenti dell’ODG fino 
alle ore 10:50; 
 

• gli studenti rappresentanti di Istituto e alla Consulta animeranno l’assemblea in entrambe le 
sedi. 
 

• Al termine dell’assemblea gli studenti lasceranno l’Istituto 
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I coordinatori di classe inseriranno in Bacheca l’avviso della assemblea per consentire ai genitori di 
prenderne visione e autorizzare; 
I docenti della prima ora accerteranno che gli alunni siano stati autorizzati dai genitori mediante il 
registro elettronico ad uscire (ore 09:50 classi del triennio, ore 10:50 classi del biennio). 
 
All’assemblea possono assistere i docenti che lo desiderino. 
 
Si ricorda che l’assemblea costituisce “occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento di problemi relativi alla scuola e alla società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti”. 
Il verbale, che riassumerà le problematiche e le proposte emerse in Assemblea, andrà consegnato a 
uno dei collaboratori del Dirigente per ciascuna sede. 

 

 


