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Oggetto: Convocazione assemblea d’Istituto - novembre 2022 
 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti è stata concessa l’assemblea d’Istituto per venerdì 25 
novembre p.v. per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Comunicazioni dei Rappresentanti agli studenti 

2. Discussione temi di attualità  

3. Varie ed eventuali 

L’assemblea avrà inizio alle ore 9.10 dopo la prima ora di lezione.  
Nell’eventualità che la classe dovesse entrare alla seconda ora, i ragazzi dovranno recarsi nell’aula, come da 
orario, dove troveranno il docente della seconda ora che provvederà a fare l’appello e a controllare, sul RE, 
che tutti gli studenti siano stati autorizzati a lasciare l’Istituto. 
Al termine dell’assemblea gli alunni torneranno a casa. 
Le famiglie avranno cura di apporre la spunta in bacheca, entro mercoledì 23 novembre 2022 autorizzando 
in tal modo lo studente/essa all’uscita anticipata.  
I coordinatori di classe provvederanno a controllare, il giorno precedente l’assemblea, che i genitori abbiano 
preso visione della comunicazione inserendo la relativa spunta e riporteranno nell’area calendario-> 
promemoria del RE i nominativi degli studenti non autorizzati a lasciare l’Istituto.  
Tali studenti saranno accompagnati, dal docente che effettua l’appello, in biblioteca in attesa che siano 
autorizzati all’uscita o prelevati dalle famiglie. 
Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea d’Istituto, momento della vita scolastica autogestito, pur 
essendo un diritto – dovere, non è sottoposta al controllo formale in quanto in tale occasione è facoltà degli 
alunni l’effettiva partecipazione.  
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i docenti che, a turno, saranno di supporto alla 
sorveglianza. Per il giorno 25/11 sono individuati i seguenti docenti: Armellini, Bova, Castaldo, Ciccone, 
D’Angelo, De Luca, Iorio, Mampieri, Massari, Petrignani. 
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