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Circolare n.  51 

                     AGLI ALUNNI 
         AI GENITORI 

         AI DOCENTI 

         AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

         AL SITO WEB D'ISTITUTO 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto (Classi tutor del biennio 5^AS e 4^AMC) 
 

 VISTA la richiesta dei rappresentanti di classe del 18.12.2019 di tenere l'Assemblea d'Istituto in data 

21.12.2019, il Dirigente Scolastico comunica agli alunni, perché ne informino i genitori, che il giorno 

21.12.2019, a partire dalle ore 09.20, (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.: 

1. –DISCUSSIONE SU TEMATICHE INERENTI IL MONDO DELL’ARTE, DELLA MUSICA 

(LA QUESTIONE DEL PRESEPE A SCUOLA)- 

2. –Gara di Presepi viventi nelle classi con concorso. . 

3. – Laboratorio musicale nel cortile interno della scuola se buon tempo. 

4. - Comunicazioni varie. 

5. - Giochi tipici del periodo natalizio: dama, tombolata, scacchi ecc. (Nelle rispettive aule durante il 

periodo in cui le classi non sono impegnate in Aula Magna) 
         L’assemblea si svolgerà nei locali dell'Istituto, sotto la stretta vigilanza dei docenti, secondo il loro 

regolare orario di lezione e secondo le seguenti modalità: 

Ore 09.20 – 11.15 In aula magna le classi del biennio iniziale insieme  alle classi – tutor 5^AS e 4^AMC; 

Ore 11.30 – 13.00 In aula magna le classi del triennio, tranne le classi – tutor 5^AS e 4^AMC; 

Ore 09.20 -11.15 Nelle proprie  aule le classi del triennio tranne le classi tutor 5^AS e 4^AMC; 

Ore 11.30 – 12.20/13.00 Nelle proprie aule le classi del biennio iniziale e le classi tutor 5^AS e 4^AMC. 

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

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

apposito servizio d'ordine studentesco, munito di cartellino/passi. In Aula magna 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, se non 

durante l’orario di ricreazione, e spostarsi da un piano all’altro 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 per l'Aula Magna. 
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; le classi che 

normalmente escono alle 12.20, a quest’ora, dopo appello, potranno lasciare l’assemblea. 

I rappresentanti di Istituto redigeranno apposito verbale. 

Montalbano Jonico lì 19.12.2019   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
           Prof. Leonardo Giordano 
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