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OGGETTO: assemblea di classe e di Istituto lunedì 05 dicembre 2022: modalita' organizzative. 
/Rettifica articolazione oraria e sevizio d’ordine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta pervenuta a seguito della riunione del Comitato Studentesco con prot. n. 5351 

del giorno 29/11/2022;   

CONSIDERATA la necessità di garantire e contemperare le diverse esigenze di sistema; 
 
CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività assembleari anche 
mediante lo scaglionamento degli orari d'ingresso e di uscita  
 

COMUNICA 

che, il giorno 05 dicembre 2022, le assemblee di classe e l’assemblea d’Istituto si svolgeranno 
secondo le modalità organizzative riportate nel prospetto seguente: 

 

 

CLASSI ORARIO 

INGRESSO 

ASSEMBLEA 

D'ISTITUTO 

(Palestra) 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

(Aule) 

 ORARIO 

USCITA 

I 08:00 08:10-08:55 09:00-11:00 11:00 

II 09:00 09:10-09:55 10:00-12:00 12:00 

III 10:00 10:10-10:55 11:00-13:00 13:00 

IV 09:00 11:10-11:55 09:00-11:00 12:00 

V 10:00 12:10-12:55 10:00-12:00 13:00 
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NOTE ESPLICATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

✓ I docenti in servizio, in base all'orario d'ingresso delle singole classi, effettueranno l'appello 

nominale e supporteranno gli studenti nella fase di coordinamento dell'assemblea di classe, 

curando altresì che venga effettuata dagli studenti rappresentanti la compilazione del 

relativo verbale.  

✓ Tutti i docenti compileranno regolarmente e tempestivamente il RE annotandovi le attività 

pianificate. 

✓ I Collaboratori Scolastici eserciteranno sorveglianza attenta, partecipativa e preventiva. 

 

NOTE ESPLICATIVE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

✓ I docenti di sostegno informeranno tempestivamente le famiglie dei propri alunni, 

concordando direttamente con le stesse, compatibilmente con le esigenze dei singoli allievi, 

il programma operativo per la giornata in oggetto e ne daranno comunicazione al prof. Di 

Florio Baldassarre. 

✓ I docenti di sostegno compileranno regolarmente e tempestivamente il RE annotandovi le 

attività pianificate. 

 

NOTE ESPLICATIVE PER GLI STUDENTI 

✓ Gli studenti delle singole classi, attenendosi al prospetto orario comunicato, entreranno a 

scuola e accederanno alle proprie aule per l'appello nominale, nel rispetto delle consuete 

regole condivise. 

✓ Gli studenti, subito dopo l'appello nominale, si recheranno ordinatamente in palestra. 

✓ Gli studenti osserveranno un comportamento adeguato alla circostanza: eventuali 

"criticità" saranno segnalate in forma scritta e assunte al protocollo per i provvedimenti 

consequenziali. 

✓ Gli studenti rappresentanti di classe gestiranno la discussione dei punti all’o.d.g., declinati 

di seguito, e cureranno la compilazione del relativo verbale, da inoltrare tramite email alla 

prof.ssa Malet Mariangela (mariangelamalet@liceomangino.it). 

 

Punti all'o.d.g. dell'Assemblea di classe: 

1. Discussione su eventuali problematiche della classe e possibili soluzioni; 

2. Proposte finalizzate al miglioramento della performance d'istituto. 

 

NOTE ESPLICATIVE PER GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI D'ISTITUTO E DELLA CONSULTA 

✓ Gli studenti rappresentanti d'Istituto e della Consulta cureranno l'organizzazione delle 

singole attività con la collaborazione degli studenti individuati per il servizio d'ordine, i cui 

nominativi, comunicati alla Dirigenza, sono riportati nel prospetto di seguito riprodotto.  

✓ Gli studenti rappresentanti sono obbligati a comunicare eventuali comportamenti 

irrispettosi o infrazioni al regolamento d'Istituto.  



✓ Gli studenti rappresentanti redigeranno l'apposito verbale e lo inoltreranno alla prof.ssa 

Malet Mariangela (mariangelamalet@liceomangino.it) e all'indirizzo email della scuola 

saps08000t@istruzione.it per l'acquisizione agli atti. 

 

Si rammenta che nei giorni delle assemblee studentesche le ordinarie attività didattiche sono 

sospese per cui un'eventuale assenza degli studenti non sarà calcolata. 

Si confida in una proficua collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica. 

 

 
ELENCO STUDENTI ADDETTI AL SERVIZIO D'ORDINE 
 

STUDENTI  CLASSE 

Di Leo Alessandro V B 

Palma Manuela V C 

Vitolo Claudia V G 
Del Forno Giampaolo V H 

Perrotta Mariafortuna V H 
Irace Francesca V H 
Sassi Rossella V H 

Fasolino Mario V I 

Ferrara Emilio V I 
Mazzone Marianna V I 

Atripaldi Alessandro V L 
Mellone Giovanni V L 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Ezilda Pepe 

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

 


