
 

 

                 Circolare n. 129   

                                                                                           Al personale docente  
Al personale ATA 

Al DSGA   
                                                                                      Agli studenti delle classi I, II, III. IV, V   

dell’’IISS “F. De Sanctis” 
Ai Genitori degli Studenti tramite i loro figli 

        All’Albo dell’Istituto  
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

  
 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto Sede centrale e I.T.E. – Venerdì 22 Novembre 

2019. 

 

Vista la richiesta effettuata dal Presidente dell’Assemblea d’Istituto Perna Amato Matteo, 

acquisita al prot. 5708/04-10 del 18/11/2019, 

IL DIRIGENTE 

comunica che è convocata l’assemblea di istituto relativa al mese di NOVEMBRE 2019, da tenersi 

nella SALA FALCONE E BORSELLINO il giorno 22/11/2019  con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
Alunni del biennio Sede centrale e ITE dalle ore 9,15 alle 11,15  

1. Assenza alla “lectio brevis”. 

2. Esame punti discussi all’odg nella riunione del Comitato studentesco. 

3. Varie ed eventuali. 

 
Alunni del triennio Sede centrale e ITE dalle 11,15 alle 13,15. 

1. Assenza alla “lectio brevis” 

2. Esame punti discussi all’odg nella riunione del Comitato studentesco. 

3. Varie ed eventuali. 

 

http://www.iissdesanctis.it/




 I proff. Marandino e Fischetti sono responsabili dell’Assemblea e ai sensi dell’Art. 14 del 

D.Lgs n. 297/94 hanno la facoltà di sospenderla in caso di constatata impossibilità di 

ordinato svolgimento dell’Assemblea.  

 
L’Ufficio di Dirigenza raccomanda di attenersi ai seguenti punti: 

1) Gli studenti entreranno nelle rispettive classi dove il docente in servizio alla prima ora 
provvederà a registrare la presenza e ad espletare la normale attività didattica. 

2) I docenti in servizio all’ITE accompagneranno gli studenti presso la sede centrale 
spostandosi alle ore 9:00. 

3) I docenti, secondo il proprio orario di servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
assicureranno la vigilanza sugli studenti. Invito, quindi, tutti i docenti in servizio ad 
assolvere il disposto su richiamato. 

4) I rappresentanti di Istituto sensibilizzeranno i compagni affinché il lavoro assembleare 
sia condotto in maniera ordinata. L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve 
configurarsi come momento di democrazia scolastica e di rispetto delle regole 

5) Si rammenta il divieto di consumare cibi o bevande all’interno dell’Auditorium. 
6)  La didattica curricolare si svolgerà regolarmente prima e dopo l’assemblea.  

 
Gli studenti del comitato sono responsabili del buon andamento dell’assemblea per cui,  esauriti 
i punti all’ordine del giorno,  in modo disciplinato, dovranno far rientrare gli alunni nelle 
proprie classi fino al termine delle lezioni. 
Ricordo ai rappresentanti del comitato studentesco che durante l’ assemblea di Istituto dovrà 
essere stilato un verbale di assemblea (riportato nella sezione “Modulistica studenti” del sito 
web dell’Istituto), firmato dai rappresentanti e consegnato entro 2 gg, in formato cartaceo 
all’ufficio protocollo ed in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica 
avis014008@istruzione.it, indicando l’oggetto della mail (es. 
Verbale_assemblea_Istituto_del_22_11_2019). 
 

Inoltre gli studenti sono invitati ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per legge in 

materia di manifestazioni pubbliche.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola – genitori e ne accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica. 

I docenti sono tenuti a rimanere a scuola in base al proprio orario di servizio per l’intera 
durata dell’Assemblea.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

mailto:avis014008@istruzione.it

