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Prot. 2310         Roma, 17/3/2017 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

CENTRALE E SUCCURSALE 

 

CIRCOLARE N. 296 

 

OGGETTO: assemblea d’Istituto mese di marzo. 

 
  E’ convocata per il giorno mercoledì 22 marzo  2017 dalle ore 8,00 alle ore 12,00, nell’Aula Magna, 

l’Assemblea d’Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1) Temi di attualità: 

-discussione sull’accoglienza degli immigrati, con ospite l?Associazione Baobab (via Parasacchi) 

-discussione sulla violenza contro le donne (via Picciano) 

2) Partita di calcio per raccolta fondi per le zone terremotate 

3) Gruppo musicale scolastico 

4) Varie ed eventuali  

 

Modalità di preparazione e svolgimento dell’assemblea studentesca: 

 

1) tutti gli alunni trascriveranno sul libretto la comunicazione di convocazione dell’assemblea e 

presenteranno tale comunicazione sottoscritta dal genitore entro la prima ora di venerdì lunedì 20 

marzo 2017;  

2) gli alunni che  parteciperanno all’assemblea, prima di entrare in assemblea apporranno la loro 

firma su appositi elenchi, saranno coordinati dai rappresentanti di istituto sotto la vigilanza dei 

docenti. I docenti registreranno la presenza degli alunni sui relativi registi verificando che il giorno 

prima sia stata presentata la comunicazione scritta dal genitore. 

3) Gli alunni che non parteciperanno presenteranno la giustificazione il giorno successivo. 

N.B:  

- L’assenza, non verrà considerata nel monte ore di assenza, considerato che la partecipazione 

all’assemblea non è obbligatoria; 

-Gli studenti che non presentassero l’avviso di convocazione nei tempi previsti, se saranno presenti 

all’assemblea, potranno uscire alla fine dell’assemblea solo se hanno presentato l’avviso della 

convocazione sottoscritto dal genitore, altrimenti dovranno osservare il normale orario di lezione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 


