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OGGETTO: ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI DEL 25/01/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• vista la richiesta di svolgimento dell’assemblea in oggetto e il Regolamento d’Istituto 

 
AUTORIZZA 

lo svolgimento dell’Assemblea in oggetto,  
dalle ore 8,00 e termine non prima delle 10,45 di SABATO 25 gennaio 2020, con allegato o. del g. 

 
DISPONE 

 
1. i docenti in servizio nelle classi effettuano l’appello ad ogni ora, secondo la normale organizzazione; 
2. durante la prima ora l’Assemblea sarà svolta per classe nelle singole aule; 
3. le classi impegnate per l'educazione fisica in palestra possono svolgere l'assemblea di classe in tale locale;  
4. durante la seconda ora i rappresentanti di ogni classe si riuniscono,  a turno, nell’aula 24, da lasciare libera, coordinati dai Rappresentanti 

in Consiglio d’Istituto; 
5. durante la terza ora i rappresentanti tornano nelle aule per comunicare gli esiti dell’Assemblea generale; 
6. al termine, i Rappresentanti d'Istituto consegnano il Verbale al Dirigente Scolastico (o Docenti Collaboratori); in caso di mancata 

verbalizzazione, l’Assemblea è ritenuta “nulla” e non potrà essere concessa successivamente; 
7. durante le assemblee rimane vigente, per Studenti, Docenti e ATA, il Regolamento d’istituto, in particolare per quanto riguarda l’orario di 

entrata e le regole di comportamento; 
8. il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non 

consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l’intervento del Dirigente per la sospensione dell’assemblea e annotare 
comportamenti scorretti sul registro di classe;  

9. gli studenti partecipanti non possono abbandonare le assemblee (di classe/istituto) prima delle ore 10,45; 
10. i Docenti Collaboratori sono incaricati di assistere gli studenti nel corso dell’Assemblea in Aula 24, mentre i colleghi restano nelle aule con 

gli altri studenti; 
11. si ricorda che l’assenza all’Assemblea è conteggiata per il raggiungimento del limite massimo. 

 
 Si rivolgono agli studenti cordiali auguri di buon lavoro. 

 
• SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO SULLA NECESSITA’ DI VIGILARE SUL 

COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI STUDENTI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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