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                                  Agli Alunni E Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al prof Cipriano RSPP  

Alla prof Malet RLS  

Atti E Sitoweb  

 

Oggetto: assemblea d’Istituto – Martedì 26 Novembre 2019.  

 

 
Vista la richiesta di assemblea dei rappresentanti di Istituto - prot. nr _5046  del 20/11/2019  

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 Martedì 26 Novembre  2019 l’assemblea d’Istituto dalle ore 8:15 alle 11:05 con il seguente 

o.d.g:  

1. discussione sui vari problemi presentati dagli studenti;  

2.Elezioni Mr. Matricola e Mrs. M;  

3. Discussione delle modalità “settimana corta” 

3. varie ed eventuali.  

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:  
1.) dalle ore 8.15 alle ore 9.35 il biennio sarà in palestra a svolgere l’Assemblea d’Istituto  

e il triennio svolgerà l’assemblea di classe nelle rispettive aule.  

2.) dalle ore 9.45 alle ore 11.05 il triennio sarà in palestra a svolgere l’Assemblea d’Istituto e  

il biennio a svolgerà l’assemblea di classe nelle rispettive aule.  

Seguiranno alla presente successive note esplicative, rivolte alle diverse componenti, finalizzate ad 

innalzare le misure di sicurezza e sorveglianza. 

  

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 in orario, 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 11.05. 

                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                  (Prof.ssa Ezilda Pepe)  

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