
 

       CIRCOLARE  235 

• Alle studentesse e agli studenti della Sede 

centrale - ITE  

• Ai docenti della Sede centrale - ITE  

• Alle famiglie degli studenti della Sede 

centrale - ITE  

• Ai collaboratori del DS 

• Ai referenti COVID 

• Alla DSGA 

• Al personale ATA 

• Website www.iissdesanctis.it 

• Albo della scuola 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto della Sede centrale – ITE  

                Martedì 24 Gennaio 2023 – Auditorium Falcone & Borsellino 

 

Vista la richiesta del PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI d’Istituto 
Francesco Del Priore, acquisita al prot. n° 218/II-8 del 13/01/2023, 

IL DIRIGENTE 

AUTORIZZA  

l’assemblea di istituto della sede centrale ed ITE relativa al mese di Gennaio 2023, da 
tenersi in presenza il giorno 24/01/2023, dalle 8.30 alle 13.00 con i seguenti punti all’o.d.g.:  

Biennio ore 8:30 – 10:30 

1. Il rapporto tra i giovani e le dipendenze. 

2. Situazione delle carceri in Italia 

3. Varie ed eventuali 
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Triennio ore 10:45 – 13:00 

1. Il rapporto tra i giovani e le dipendenze. 

2. Situazione delle carceri in Italia 

3. Varie ed eventuali 

Gli studenti direttamente coinvolti nella gestione dell’assemblea coordineranno le attività 
dall’auditorium Falcone & Borsellino. 

In caso di studenti assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti 
provvederanno ad informare il coordinatore di classe che individuerà la modalità più 
efficace di comunicazione alla famiglia. 

Al termine dell’assemblea gli studenti e il personale docente rientreranno autonomamente 
a casa. 

Si rammenta, altresì, che: 

- “All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino”. 

- Durante l’assemblea è delegato il controllo anche ai collaboratori del DS, ai 
responsabili di indirizzo. 

- Il Dirigente scolastico o i suoi delegati hanno potere di intervento nel caso di 
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato 
svolgimento dell’assemblea. 

- Al termine dei lavori 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 elettronico al seguente indirizzo di posta 
elettronica avis014008@istruzione.it indicando l’oggetto della mail (es. 
Verbale_assemblea_Istituto_del_24_01_2023). 

  

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website www.iissdesanctis.it e sulla 
mail istituzionale. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 
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