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Circolare n.47 del  11/11/2022                                                                                                                    

  Agli studenti 
Ai docenti  

         Al personale ATA 
    

Oggetto: Convocazione Assemblea d’Istituto 
 
Con la presente si comunica che martedì 15 e mercoledì 16 novembre, così come richiesto dagli 
studenti, si svolgerà l’assembla d'Istituto degli/delle studenti/studentesse in presenza in aula 
magna, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Presentazione delle liste studentesche per le elezioni nel Consiglio di  Istituto 
 
Le assemblee sono così organizzate : 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 

ORARIO CLASSI 

9:15-10:05 1C-1D-1F-1H 

10:15-11:15 1A-1B-1E-1I 

11:15-12:05 1G-2B-2C-2E 

12:25-13:15 2F-2G-2H-2I 

13:15-14:15 2A-2D-3B-3F 

MARCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 

ORARIO CLASSI 

9:15-10:05 3A-3C-3D-3E 

10:15-11:15 3G-4A-4E-4G 

11:15-12:05 4B-4C-4D-4F 

12:25-13:15 5B-5D-5E-5F 

13:15-14:15 5A-5C-5G 

 

L’organizzazione prevede che la prima ora di lezione si svolga regolarmente per tutte le classi. 
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I docenti in orario devono accompagnare gli studenti all’assemblea, vigilare su di essi in aula 
magna e, se nei primi due turni di assemblea,  segnare sul registro eventuali studenti che in 
ritardo, se negli ultimi due turni di assemblea controllare i permessi di uscita  per gli studenti 
che eventualmente ne abbiano fatto richiesta. 

Al termine delle assemblee gli studenti si recheranno direttamente nelle aule dell’ora 
successiva per riprendere le lezioni regolarmente. Nel caso in cui le assemblee terminino in 
anticipo rispetto all’orario previsto, le classi  verranno congedate e gli studenti dovranno 
recarsi immediatamente nell’aula accompagnati dai loro rispettivi docenti in orario.  

L'assistente tecnico e il collaboratore scolastico afferenti l’aula magna predisporranno la stessa 
per consentire le assemblee di Istituto. 

Gli studenti candidati di entrambe le liste presentate saranno impegnati nelle assemblee in 
tutti gli orari. I docenti delle loro classi saranno avvisati personalmente circa la loro assenze 
dalle lezioni dalle 9:15 alle 14:15. 

 

 
   X La Dirigente scolastica 
             Dott.ssa Annalisa Esposito 
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