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Prot. n.  242 A/19        
del 19/01/2015         Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti 
          Al Personale A.T.A. 
 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 

 

Circolare N. 40 
 
 
 

Oggetto: Assemblee di classe e d’Istituto. 27 e 28 gennaio 2015. 
 
 
     Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto, è stata 

concessa l’assemblea di classe per il 27 gennaio, e l’assemblea di Istituto per plesso per il giorno 28 

gennaio 2015. 

 

Martedì 27 gennaio, al termine della 3a ora di lezione (ore 11:15) gli studenti si riuniranno in assemblee 

di classe della durata di due ore, preparatorie all’assemblea d’Istituto, coordinati dai docenti in orario. 

A conclusione dell’assemblea i rappresentanti di classe consegneranno i verbali delle riunioni ai 

Responsabile di plesso, che li faranno pervenire ai rappresentanti d’Istituto degli studenti. 

 

Mercoledì 28 gennaio dalle ore 9:20 si terranno le assemblee d’Istituto per plesso, negli spazi antistanti 

gli ingressi di entrambe le sedi. 

Agli alunni incaricati viene affidata la gestione del servizio d’ordine e la vigilanza sulle persone e sui 

ciclomotori ed autovetture posteggiate. Altresì gli stessi assicureranno la fruibilità delle vie di esodo per il 

personale presente all’interno dell’Istituto durante lo svolgimento dell’assemblea e cureranno la gestione 

del deflusso dei presenti verso gli spazi esterni.  

 I docenti sono tenuti ad osservare l’orario di servizio. 

  A conclusione delle assemblee gli alunni faranno ritorno alle loro abitazioni. 

I rappresentanti d’Istituto consegneranno il verbale delle assemblee ai Responsabili di plesso. 

 
Gli studenti sono invitati a portare la presente circolare all’attenzione dei genitori. 

 
 

Nocera Inferiore, 19 gennaio  2015                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             prof.ssa Rosanna Rosa 
 


