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Avviso n° 43
ALUNNI
DOCENTI
GENITORI
SITO WEB

Destinatari

OGGETTO: Assemblea di Istituto.
VISTA

la richiesta degli alunni, tesa ad ottenere per l’intera giornata di lunedì 15/10/2018
l’Assemblea d’Istituto con il seguente ordine del giorno:






Presentazione del comitato studentesco
Organizzazione e gestione assemblee
Settimana del Croce
Richiesta partecipazione esperti esterni in assemblea
Varie ed eventuali
E’ CONCESSA

per detto giorno l’Assemblea di Istituto.
A tale proposito gli alunni alle ore 8,15, al suono della campana si recheranno regolarmente in aula. Dopo
l’appello, a cura del docente della prima ora, che attesterà la presenza dei propri studenti sul registro di classe come
nei normali giorni di lezione, i ragazzi che intendono partecipare all’assemblea si recheranno in palestra per lo
svolgimento dell’assemblea stessa.
Gli alunni sono tenuti ad informare di tale circostanza le rispettive famiglie.
A tal fine riporteranno nell’apposito spazio del proprio libretto delle giustificazioni o sul diario tale comunicazione,
che dovrà essere firmata dai genitori.

I docenti che hanno lezione alla prima ora di SABATO 13/10/2018 verificheranno che sia
stato ottemperato quanto richiesto.
Si ricorda che alunni e docenti dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla nota 4733 del 26/11/2003 del
MIUR, di cui si allega copia e della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AQ00DRAB000101 del 02.01.2008.
Si ricorda inoltre che il regolamento dell’assemblea di Istituto redatto dagli studenti, di cui ha preso atto il
Consiglio di istituto, relativamente alla partecipazione degli alunni richiede la partecipazione di almeno n. 2 persone
per ogni classe.
Nel caso in cui tale regola non dovesse essere rispettata, la suddetta classe perderà il diritto a partecipare
all’Assemblea d’Istituto successiva, svolgendo in quel caso regolare lezione.
Si raccomanda ai rappresentanti di istituto, responsabili della regolarità dell’assemblea, una particolare
attenzione nello svolgimento delle attività e nel far rispettare le norme.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Rodorigo

