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Anno scolastico 2022/2023 

Circolare n. 104  

 

 

Ai Docenti  

Al Responsabile di Plesso LICEO 

Ai Rappresentanti d’istituto e Di Classe degli studenti  

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale 

Alle Famiglie 

Alle studentesse ed agli studenti 

Al Personale ATA 
 

Al DSGA 
 

Sito Web 

IIS “E. Ferrari” 

 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento Assemblea di Istituto MESE DI MARZO 2023  plesso     
LICEI  

                     Viste le richieste dei rappresentanti degli studenti, 

Visto il D.Lgs. 297/1994, 

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 e d’Istituto per il mese di MARZO 2023 
nella giornata di MERCOLEDI’  22 marzo 2023 nella sede dei LICEI.  

 

•   Dalle 8:15 – 9:10 regolare svolgimento delle attività didattiche;  

I docenti della prima ora avranno cura di registrare le presenze sul Registro Elettronico e di monitorare 
il corretto svolgimento degli incontri che seguiranno. 

• Dalle 9:10 – 11:10 assemblea di classe  

• Dalle 11:10-14:10 assemblea d’istituto secondo istanza presentata, discussione ordine del giorno. 

 
Dalle 9:10-11:10 ogni classe svolgerà assemblea nella propria aula rispettando le regole della   conduzione 
democratica ed ordinata che sottende al diritto a riunirsi in assemblea. 
I docenti in orario sosteranno nei pressi della classe per verificare che l’incontro sia quanto più possibile 

disciplinato, avvicendandosi secondo orario di servizio.
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Dalle 11:10-14:10 I rappresentanti d’istituto gestiranno l’assemblea, negli spazi comuni concordati col 

Dirigente e con il responsabile di plesso oppure in videoconferenza dalle proprie aule. 

 
Si invitano i docenti a collaborare al fine di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento dell’assemblea, di 
contingentare le uscite degli studenti (servizi igienici/distributori automatici ecc…) e registrare ogni 
comportamento difforme al regolamento d’istituto. 
 
Nelle aule è messo a disposizione un computer, per consentire la proiezione e la condivisione del verbale 
conclusivo che dovrà essere consegnato al collaboratore del DS, Prof.ssa Lorena Gullà 

 

Si raccomanda ai rappresentanti d’Istituto: 

 

• di controllare che le assemblee si svolgano correttamente nel pieno rispetto del Regolamento di Istituto 
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 al collaboratore del DS, 
Prof.ssa Lorena Gullà. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Guarna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


