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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 65  

 

Ai Docenti 
Ai Rappresentanti d’istituto e Di Classe degli studenti 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale 
Al Personale Ata 

Al DSGA 

 

Albo- Sito Web 
 

IIS E. FERRARI 
 

 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento Assemblea di Istituto MESE DI NOVEMBRE 
2021 

Viste le richieste dei rappresentanti degli studenti, 
Visto il D.lgs.1994/297, 
Visti gli artt. 17 e 18 del Regolamento di Istituto, 
Verificata la congruità dell’o.d.g. rispetto alle finalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal 
Regolamento di Istituto per le assemblee studentesche, 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

di aver autorizzato lo svolgimento dell’assemblea di classe per il mese di NOVEMBRE 2021 nella 
giornata di lunedì 22 novembre 2021 (ultima ora, in base all’orario di ciascuna classe). 

 

Inoltre, nelle giornate indicate nei calendari seguenti si svolgeranno le assemblee d’istituto con le 
modalità specificate e con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Regolamento circa le norme di funzionamento e di costituzione delle Assemblee 
d’Istituto; 

2. Riscontro e discussione dei verbali delle assemblee di classe (svolte lunedì 22 novembre); 

3. Confronto su proposte di attività curriculari ed extracurriculari; 

4. Dibattito riguardante la giornata contro la violenza sulle donne. 
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Martedì 23 Novembre Assemblea D’Istituto plesso Licei (Scientifico/Linguistico) 

 

 

 

SVOLGIMENTO: Durante la prima ora si riuniranno i rappresentanti d’Istituto, i membri della consulta 
provinciale (online) ed i rappresentanti delle classi (per come riportato nella tabella) per discutere 
problematiche e proposte generali, che verranno poi trattate e condivise con le singole classi nelle ore 
successive. La riunione del comitato studentesco si svolgerà nell’aula magna dell’ITT, a seguito dello 
spostamento della classe 2BCH. La riunione vedrà coinvolte le rappresentanze delle classi 1°ALS, 
1°BLL, 4°ALS e 5°ALS, mentre per le classi 2°ALS, 2°BLL, 3°ALS, 3°BLL e 4°BLL verrà creato un link 
Meet per consentire il collegamento dei rappresentanti di classe dalla sede temporanea dei Licei.  

 

Giovedì 25 Novembre Assemblea d’Istituto plesso IPSASR 

 

Orario Luogo Partecipanti 

8,25-9,15 IPSASR  Comitato Studentesco: Rappresentanti d’Istituto + 
Rappresentanti Consulta Provinciale2 + Rappresentanti delle 

classi IPSASR 

9,15-10,10 IPSASR Rappresentanti Istituto + 1AP 

10,20-11:15 IPSASR Rappresentanti Istituto + 2AP 

11,15-12,10 IPSASR Rappresentanti Istituto + 3AP 

12,20-13,15 IPSASR Rappresentanti Istituto + 4AP 

13,15-13,55 IPSASR Rappresentanti Istituto + 5AP 

 

 

 

 

 

                                                             
1 In modalità online dalla sede temporanea del Liceo sita in via Ceravolo. 
2 In modalità online dalla sede temporanea del Liceo sita in via Ceravolo. 

Orario Plesso Partecipanti 
8,25-9,15 Aula Magna ITT Comitato Studentesco: Rappresentanti d’Istituto + 

Rappresentanti Consulta Provinciale1 + Rappresentanti delle 
classi  
 1ALS 
 1BLL 
 4ALS 
 5ALS 

I rappresentanti delle classi della sede temporanea di via 
Ceravolo si collegheranno via Google Meet (link sarà reso 

disponibile al responsabile di plesso) 
9,15-10,10 Aula Magna ITT Rappresentanti d’Istituto con Classi 1ALS + 1BLL 

10,20-11:15 Aula Magna ITT Rappresentanti d’Istituto con Classi 4ALS + 5ALS 
11,15-12,10 Sede via 

Ceravolo 
Rappresentanti d’Istituto con Classi 3ALS + 3BLL 

12,20-13,15 Sede via 
Ceravolo 

Rappresentanti d’Istituto con 2ALS + 2BLL  

13,15-13,55 Sede via 
Ceravolo 

Rappresentanti d’Istituto con 4BLL 
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Venerdì 26 Novembre Assemblea d’Istituto plesso ITT 

 

 

Orario Luogo Partecipanti 

8,25-9,15 Aula Magna Comitato Studentesco: Rappresentanti d’Istituto + 
Rappresentanti Consulta Provinciale3 + Rappresentanti delle 

classi ITT 

9,15-10,10 Aula Magna Rappresentanti Istituto + 1CMM + 1AMM + 1BCH 

10,20-11:15 Aula Magna Rappresentanti Istituto + 2AMM + 2BCH + 2CMM 

11,15-12,10 Aula Magna Rappresentanti Istituto + 3AMM + 3BBS + 3AEN 

12,20-13,15 Aula Magna Rappresentanti Istituto + 4AMM + 4BBS + 4AEN 

13,15-13,55 Aula Magna Rappresentanti Istituto + 5AMM + 5BBS + 5DBS + 5AEN 

Le assemblee si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie anticovid e del 
protocollo dell’Istituto anticovid; nelle aule verrà messo a disposizione un computer, per consentire la 
proiezione e la condivisione del verbale conclusivo. 

 
Si ribadisce la necessità del rispetto dell’art.7 del Regolamento per la D.D.I. durante la 
partecipazione alle Assemblee d’Istituto. 

Si raccomanda ai rappresentanti d’Istituto: 
 

 di controllare che le assemblee si svolgano correttamente nel pieno rispetto del 
Regolamento di Istituto e del Regolamento per la D.D.I., segnalando immediatamente 
eventuali infrazioni ai Regolamenti e/o eventuali comportamenti scorretti ai Docenti in 
servizio; 

 di produrre il verbale alla fine dell’Assemblea, da consegnare a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo czis007001@istruzione.it. 

 
 

Durante le ore in cui le classi non sono coinvolte nelle attività assembleari (come da prospetti 
sopra riportati), si svolgeranno le regolari attività didattiche della giornata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Saverio Candelieri 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

                                                             
3 In modalità online dalla sede temporanea del Liceo sita in via Ceravolo. 
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