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Comunicazione n.94 
del 14/11/2016 

a.s. 2016/2017 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

 

Oggetto: convocazione Assemblea di Istituto. 

Si informano i docenti, gli alunni, e, per loro tramite, le famiglie che a seguito di 

richiesta, inoltrata ai sensi della vigente normativa, è convocata, per il giorno 
VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2016, l’Assemblea di Istituto con il seguente O.d.G.: 

 presentazione liste candidati per rinnovo componente alunni nel Consiglio di 
Istituto  

 

L’assemblea avrà la seguente articolazione: 

 GINNASIO  
Ore 8.00 – 9.00 : regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 9.00 – 10.53 : assemblea di istituto presso la palestra di via Morselli 

Ore 10.53: intervallo e rientro nelle rispettive aule 

Dalle ore 11.08: regolare svolgimento delle lezioni come da rispettivo orario 

 LICEO 

Ore 8.00 – 10.53 : regolare svolgimento delle lezioni 

Ore 10.53: intervallo e trasferimento in palestra 

Ore 11.08 – 13.00: assemblea di istituto presso la palestra di via Morselli 

Ore 13.00  -  regolare svolgimento delle lezioni, se prevista in orario la VI ora 

 

Tutti gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni:  

 

 I docenti della prima ora devono verificare le presenze e annotare le assenze sul 
registro. L’eventuale assenza alla prima ora di lezione è da considerarsi per l’intera 

giornata e pertanto  dovrà essere giustificata regolarmente il giorno successivo. 
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 verranno poi annotati sul registro elettronico alla voce agenda i nomi degli alunni 
non partecipanti all’assemblea d’Istituto e tale scelta è per gli alunni vincolante 

e definitiva per tutta la mattina. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

GINNASIO  

 Risulta opportuno che, nell’ambito del percorso di accoglienza per le 

quarte ginnasio, i Docenti Coordinatori illustrino agli alunni il significato e 
le modalità di svolgimento dell’assemblea di Istituto 

 I docenti del Ginnasio in servizio dalle 08,00 alle 09.00, al termine della prima ora 

di  lezione, accompagneranno i propri alunni partecipanti all’Assemblea in palestra. 
 I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipano all’assemblea 

nelle rispettive aule 
 Alle ore 10.53 il servizio d’ordine riaccompagnerà gli alunni in sede per l’intervallo 

e  la ripresa delle lezioni. 
 

LICEO 

 I docenti della quarta ora, al termine dell’intervallo, accompagneranno in palestra 

gli alunni che intendono partecipare all’assemblea. Gli altri alunni  resteranno nelle 
loro aule per il resto della mattinata. 

 I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni che non partecipano all’assemblea 
nelle rispettive aule.  

 

I docenti sono pregati di leggere la presente alla classe. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 

 

 


