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Circ. n. 112/bis  Monserrato, 09/11/2017 

 

 

AI DOCENTI 

ALLE CLASSI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti si comunica che l’assemblea di Istituto si 

svolgerà nella palestra scolastica il 15/11/217, dalle ore 8.40 alle ore 11.30.  

Alle ore 10.00 interverrà all’assemblea il Sindaco della Città Metropolitana  

Si discuterà il seguente ordine del giorno:  

1. Discussione sulle problematiche scolastiche comunicate dai rappresentanti di Istituto 

2. Attività di Alternanza scuola lavoro 

3. Il Sindaco incontra gli studenti del Gramsci 

Si dispone che alle ore 10.00 siano presenti in assemblea tutti i docenti secondo il proprio 

orario di servizio e fino alle ore 11.30. 

Si ricorda che dopo l’appello a cura del docente della prima ora (saranno presenti in istituto 

anche i docenti a disposizione alla prima ora) gli alunni si recheranno in palestra dove alle 

ore 8.40 avrà inizio l’assemblea.  

Non saranno consentiti ingressi posticipati o uscite anticipate e non sarà consentito rimane-

re nelle aule o sostare negli altri spazi della scuola.  I rappresentanti di Istituto al termine 

dell’assemblea consegneranno in vicepresidenza gli elenchi delle classi, dopo il contrappello 

effettuato dai rappresentanti di classe, per un’attenta verifica del primo appello in classe.  

Il servizio d’ordine sarà organizzato dai rappresentanti di Istituto. 

Al termine fissato per i lavori dell’Assemblea (ore 11.30), gli studenti usciranno dalla scuola 

pertanto non si svolgerà la ricreazione. 

Si ricorda che è vietato fumare nei locali scolastici e nei cortili di pertinenza e che per gli 

alunni non autorizzati che si allontaneranno dall’istituto o che scavalcheranno la recinzio-

ne, creando disagi a se stessi e all’istituzione scolastica, saranno assunti provvedimenti di-

sciplinari.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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