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AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

ATTI   E  SITOWEB 

Oggetto :  assemblea d’Istituto – ( richiesta presentata il  02/02/2018 - prot. nr. 724  II/8) 
 
 
Vista la richiesta di assemblea dei rappresentanti di Istituto prot. nr. 724  II/8  DEL   02 /02/2018 
Considerata la necessità di garantire e contemperare le diverse esigenze di sistema 
Ritenuto di poter consentire agli alunni di riunirsi.   

Si concede 
per il giorno Mercoledì  14 Febbraio  2018 l’assemblea d’Istituto, con il seguente o.d.g: 

 
1. lettura biglietteria  di San  Valentino; 
2. problematiche relative alla struttura interna dell’Istituto; 
3. proposta riguardo decorazione di una parete scolastica con citazione; 
4. esibizione di alcuni alunni in occasione di  San Valentino; 
5. varie ed eventuali. 

 
L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 
TRIENNIO: 

 dalle ore 8.20 –alle ore 9.45 Assemblea d’Istituto in  Palestra 

 dalle ore 9.50 alle ore 11.15 Assemblea di classe nelle rispettive aule. 
BIENNIO:  

 dalle ore 8.20 –alle ore  9.45 Assemblea di classe nelle rispettive aule 

 dalle ore 9.50 alle ore 11.15 Assemblea d’Istituto in Palestra. 
 
Alle ore 9,45 la campanella suonerà DUE VOLTE per indicare che gli alunni del biennio devono ritornare in classe. 
Gli alunni del triennio scenderanno in palestra SOLO DOPO TRE SUONI DELLA CAMPANELLA ore 9,50. 
 
I docenti del biennio impegnati alla seconda ora, si faranno trovare in classe alle ore 9,40 per accogliere gli alunni 
I Rappresentanti d’Istituto e gli alunni del Servizio d’Ordine si impegnano a garantire e ad assicurare l’ordinato 

svolgimento dell’assemblea. 

I Docenti impegnati sono pregati di esercitare vigilanza  diffusa, mentre durante l’assemblea di classe cureranno che 
venga effettuata la stesura del verbale con il seguente ODG: 

1) Criticità emerse 
2) Ipotesi di miglioramento 

 
GLI ALUNNI INDOSSERANNO SCARPE GINNICHE O SIMILARI 
TUTTI GLI ALUNNI LASCERANNO LA SCUOLA ALLE ORE 11.15.                         

 

 Il Dirigente Scolastico 

         Ezilda Pepe 
      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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