ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
OGGETTO: Convocazione assemblea d'Istituto - sede centrale.
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 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 e protocollata in data 23/11/022;
COMUNICA CHE L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Si terrà giorno 25 novembre 2022 per le sedi Licei e IPSEOA, 28 novembre per la sede centrale con le stesse
modalità e con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Problemi strutturali
Organizzazione autogestione;
Viaggi di istruzione;
Varie ed eventuali.

Si ricorda che, a norma del D.P.R. n. 416 del 31/05/74, art. 74, “L’Assemblea d’Istituto deve darsi un
regolamento per il proprio funzionamento, da inviare in visione al Consiglio di Istituto e deve eleggere un
Presidente, che garantisca, col Comitato Studentesco, l’ordinato svolgimento della riunione e l’esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti”. Il Presidente eletto garantirà quanto sopra al fine di poter consentire
alla scrivente l’autorizzazione delle successive assemblee.
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 10.30 gli studenti si riuniranno nelle proprie classi;
Dalle 10.30 alle 11.00 pausa di ricreazione come previsto dall’attuale Regolamento,
Dalle 11.00 alle 13.30 assemblea di Istituto presso le tre sedi;
Gli studenti di ciascuna sede redigeranno un verbale sottoscritto dalla persona individuata come
presidente della riunione che sarà trasmesso al Dirigente.
Al termine delle assemblee, gli studenti usciranno da scuola e si recheranno alle proprie abitazioni. Se
l’assemblea dovesse terminare prima dell’inizio dell’ultima ora, gli studenti rientreranno in classe e
svolgeranno regolarmente l’ultima ora.
Sono addetti alla vigilanza tutti i docenti impegnati nelle classi, ciascuno per la propria classe, 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)

