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Al Primo Collaboratore del DS 

Al Secondo Collaboratore del DS 

Al Responsabile di Sede – Viale Nitta 

Agli alunni della Scuola Sec. II grado 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Sec. II grado 

   E p.c. Al D.S.G.A. e all’Ufficio Didattica 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto dicembre 2019 

 

VISTA la richiesta di concessione di Assemblea di Istituto pervenuta in data 29 novembre u.s. prot. n. 

8013 a firma delle Rappresentanti di Istituto Balsamo Anna Kimberly e Biondi Stefania, con la presente 

SI AUTORIZZA un’Assemblea di Istituto per lunedì 16 dicembre p.v. a partire dalle ore 9.00 per la 

trattazione dei seguenti punti all’o. d. g.: 

 Saluti del Dirigente Scolastico 

 Assemblea di Istituto: svolgimento e funzione dell’Organo Collegiale 

 PCTO (ex ASL) 

 Assicurazione, acquisto divise, HACCP e corso Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Possibilità di modificare l’arredamento scolastico 

 Varie ed eventuali. 

La partecipazione all'assemblea è un diritto degli studenti ma non costituisce obbligo. 

L'assenza degli alunni all'assemblea deve essere comunque giustificata. 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi nelle aule rispettando l'orario di ingresso, cioè alle ore 8.00. I docenti 

della prima ora faranno l'appello e registreranno le assenze come avviene nei giorni di normale attività 

didattica. Al termine dell'appello, all'ora autorizzata (ore 9.00) gli alunni si recheranno nel locale 

destinato all'assemblea (hall del plesso) e non potranno abbandonare l'aula se non saranno conclusi i 

lavori assembleari. 

A conclusione dell'assemblea gli alunni faranno rientro nelle rispettive aule per un nuovo appello e quindi 

potranno abbandonare l'Istituto per fare rientro nei propri luoghi di residenza. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e la prevenzione di incidenti e per la 

buona riuscita dell'assemblea. 

I docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la vigilanza 

rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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