
 

PROT. N°8329                                           
CASSANO IONIO 19/10/2021 

AI DOCENTI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

 AI GENITORI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  
AL SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione assemblea di Classe - sede Centrale e sede di Sibari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le note Ministeriali n. 1092 del 02/07/1979 e n. 415 del 26/07/2005, 

RIBADITO che le assemblee studentesche della scuola media secondaria costituiscono occasione di 

partecipazione Democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della 

formazione culturale e civile degli studenti (art. 43 D.P.R. 31/05/1974 N. 416), 

VISTO  il D.P.R. 297/94 artt. 12, 13; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 4733/A3 del 26/11/2003; 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dagli studenti della sede centrale e della sede di Sibari; 

 

COMUNICA CHE L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

Si terrà giorno 20 OTTOBRE 2021 con il seguente O.d.G.: 

1. Riflessione riguardante problemi e difficoltà interni all’Istituto; 

2. Candidatura rappresentanti di classe e d’istituto; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che ogni assemblea per essere valida deve eleggere un Presidente ed un verbalizzante. 
Si raccomanda la massima partecipazione ed un corretto uso di tutte le strutture. 
Il giorno dell’assemblea gli studenti si recheranno nelle proprie classi, dove:  
 

- i docenti della 1° ora faranno l’appello e svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione; 
- Dalle 9.30 alle 10.15 gli studenti, nelle proprie classi, si riuniranno in assemblea; 
- Dalle 10.15 alle 11.15, i candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale, potranno esporre i 

propri programmi nelle varie classi dell’Istituto, per non più di 3 - 4  minuti a classe;   
- Gli esponenti delle liste dovranno organizzarsi per evitare la sovrapposizione nelle stesse classi;  
- Gli altri studenti svolgeranno regolarmente la pausa di ricreazione come previsto dall’attuale 

Regolamento e secondo le norme di prevenzione e diffusione COVID-19;  
- Al termine dell’incontro con i candidati delle liste, gli studenti si riuniranno nuovamente, redigeranno 

un verbale sottoscritto dalla persona individuata come Presidente; 
- Al termine della riunione, un solo membro della classe, si recherà in vice-presidenza per la consegna 

del verbale nell’apposita cartella;  
- La prof.ssa Miceli o il prof. Scardino avranno cura di consegnare la suddetta cartella al DS. 
 

 
Sono addetti alla vigilanza tutti i docenti impegnati nelle classi e i collaboratori scolastici di ogni indirizzo, che 
metteranno immediatamente in rilievo eventuali comportamenti inadeguati. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


