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Circolare n. 48 
         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL PERSONALE ATA 

         AL SITO WEB D'ISTITUTO 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto plesso di Nova Siri. 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di classe del 15.12.2019 di tenere l'Assemblea d'Istituto in data  

21.12.2019,  

 VISTO che nella stessa richiesta si richiede la presenza del cantante ed animatore Francesco Panetta e 

vista le deliberazione del Consiglio d’Istituto del 17.12.2017  secondo cui la presenza di un gruppo 

musicale nell’assemblea d’Istituto  è ammessa a condizione che sia presentata una dichiarazione del gruppo 

stesso in cui si impegnano a non eseguire pezzi con testi contrari ai fini educativi della scuola e che non 

costituiscano una forma di propaganda politica; 

il Dirigente Scolastico comunica agli alunni, perché ne informino i genitori, che il giorno di SABATO  

21/12/2019, a partire dalle ore 09.00, (prima delle quali si farà regolarmente lezione) si terrà l’Assemblea 

d’Istituto, regolarmente richiesta dai rappresentanti di classe, per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

• Testimonianze degli ex alunni del Liceo Classico ed Artistico sulle loro scelte universitarie per fini di 

“orientamento in uscita” 

• Comunicazioni varie  ed  eventuali.  

In seguito agli interventi, che si concluderanno alle ore 10.30, si terrà nella Palestra un incontro musicale 

con il cantante Francesco Panetta  

  

L’assemblea si svolgerà, sia nella fase prevista in palestra che nei locali dell'Istituto, sotto la stretta 

vigilanza dei docenti, secondo il loro regolare orario di lezione.  

I Rappresentati d'Istituto, il Rappresentante della Consulta e il Presidente d'Assemblea, uscenti potranno 

organizzare la gestione dell'Assemblea  dalle ore 09.00. Si costituirà con i rappresentanti di classe un 

apposito servizio d'ordine studentesco. In  palestra e nelle aule dovranno essere lasciate libere le vie di 

fuga lungo le scale che portano alle uscite di sicurezza. 
È severamente vietato agli studenti, durante l’assemblea, accedere ai distributori automatici, tranne 

durante l’orario di ricreazione,  spostarsi all’esterno del plesso e fumare in qualunque luogo della scuola e nei 

relativi spazi esterni. 

Agli alunni si raccomanda compostezza e regolarità nella conduzione dell’assemblea e rispetto 

delle attrezzature e delle suppellettili soprattutto dei laboratori. 
Confida nel senso di responsabilità degli alunni, in quanto, in caso di degenerazione dell’assemblea, la 

stessa verrà sospesa dal Dirigente Scolastico o dal docente a ciò delegato, con il conseguente ritorno nelle 

classi. I docenti funzioni strumentali collaboreranno per la vigilanza e la gestione dell'assemblea. 

Ai collaboratori ATA è raccomandata un'attenta vigilanza per i corridoi e davanti all'entrata e alle uscite 

di sicurezza. 

           L’assemblea avrà termine alle ore 13,00,  dopo il regolare contrappello in ogni classe. 

I rappresentanti di Istituto redigeranno apposito verbale. 

Montalbano Jonico lì 17.12.2019   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
           Prof. Leonardo Giordano 
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