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Prot.n. 4951 /C27                                                                      Nocera Inferiore, 16/12/2013 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Ai Docenti Collaboratori e FF.SS. 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

All’ Albo – al Sito Web 

SEDI 

 

CIRCOLARE N. 48 

 

Oggetto: Assemblea di istituto-assemblee di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la richiesta inoltrata dai rappresentanti degli alunni il 16/12/2013 

 AI SENSI della normativa vigente 

 VISTO il Regolamento d’Istituto 

 

DISPONE 

 

L’assemblea d’istituto per classi parallele (biennio e triennio) in data sabato 21 dicembre 2013 dalle 

ore 8,45 e massimo fino al termine delle lezioni, nel cortile delle due sedi dell’istituto in via Atzori 

e in via De Curtis. 

 

A nessun alunno sarà consentito lasciare l’istituto prima delle 9,30. Qualora venissero esauriti gli 

argomenti all’ordine del giorno, prima di tale ore, l’assemblea sarà sciolta e gli alunni rientreranno 

in classe. 

 

Gli alunni, accompagnati dal docente in orario, raggiungeranno in modo ordinato e silenzioso, come 

si conviene all’istituzione scolastica, gli spazi destinati all’assemblea. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

 

1. Organizzazione della festa di saluto per le festività natalizie. 

2. Discutere sulle varie problematiche dell’ Istituto. 

 

Su richiesta degli alunni rappresentanti, venerdì 20 dicembre 2013, a partire dalle ore 12,15, si 

svolgeranno le assemblee di classe per l’ eventuale preparazione di interventi in assemblea. 

Gli alunni rappresentanti di classe e i rappresentanti d’istituto sono responsabili dell’organizzazione 

delle assemblee richieste e del servizio di sorveglianza. 

 

http://www.itimarconinocera.org/


Gli alunni redigeranno il verbale delle riunioni e li consegneranno, al termine dei lavori, ai docenti 

responsabili di plesso, proff. M. Lamberti e A. Cantarella, ovvero ai docenti addetti all’area alunni, 

proff. Giordano e Amabile per la sede centrale, proff.  Caldarese e De Chiara per il plesso del 

biennio. 

 

Tutti i docenti rispetteranno l’orario di servizio e presteranno la loro assistenza per l’ordinato 

svolgimento delle attività di cui sopra. 

I docenti collaboratori della presidenza, i responsabili di plesso e i docenti con funzione 

strumentale, area alunni, saranno responsabili della vigilanza, durante l’assemblea d’istituto. 

I collaboratori scolastici svolgeranno regolare sorveglianza ciascuno secondo  le proprie mansioni 

con riguardo alle uscite di sicurezza, le porte di ingresso, i bagni e i corridoi. 

 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messi a disposizione come 

previsto dal regolamento di assemblea. 

Si ricorda inoltre che è severamente vietato fumare nei locali interni, negli spazi esterni dell’istituto 

e che i trasgressori saranno multati. 

 

                                                                          ADEMPIMENTI 

 

La presente nota sarà letta in tutte le classi dal docente in servizio. Gli alunni annoteranno sul diario 

data, orari e modalità di svolgimento dell’assemblea in oggetto per la comunicazione alle famiglie. 

Mercoledì 18 e giovedì 19 il docente in servizio alla prima ora verificherà la firma di presa visione 

da parte dei genitori. 

 

La nota suindicata avrà carattere di autorizzazione per l’eventuale uscita anticipata degli alunni. 

In caso di mancato riscontro da parte dei genitori gli alunni resteranno in istituto fino al termine 

delle lezioni di ciascuna classe e come da regolamento potranno uscire prima degli orari previsti 

solo se prelevati da uno dei genitori. 

 

Si raccomanda particolare attenzione per gli alunni  delle classi prime e dei disabili. 

 

                                                                                            Cordiali saluti 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                                                                                            


