
 

 

Circolare n.105 

del 09/01/2020 

         Alle famiglie  

Agli studenti 

Ai docenti 

Pc. Al personale ATA 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto (rettifica circolare n. 103 del 07/01/2020) 

 

Per dare spazio a iniziative didattiche previste per il 27 Gennaio (seguirà circolare), rispetto a quanto 

comunicato nella circolare n. 103 del 07.01.2020, l’Assemblea di Istituto è stata anticipata al giorno 17 

Gennaio 2020, così come da richiesta dei Rappresentanti di Istituto degli Studenti.  

Tra i punti previsti all’ODG dell’assemblea è presente la definizione di tutte le attività, proposte dai singoli 

consigli di classe o da gruppi di progetto, che saranno presentate nel pomeriggio del 17 gennaio in occasione 

della Notte dei Licei.  

Gli studenti entreranno regolarmente alle ore 08.00 e seguiranno le prime due ore di lezioni. I docenti della 

prima ora effettueranno, come di consueto, l’appello. Alle ore 10 avrà inizio l’assemblea e le lezioni saranno 

sospese.  

Il Comitato studentesco, nella seduta del 8 gennaio 2020, ha approvato un apposito Regolamento per il suo 

funzionamento e nominato un Presidente che assicurerà l’ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Come previsto dalla norma, alle assemblee studentesche possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad 

un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino. Le proff. Cini e Ponziano sono delegate dal Dirigente 

scolastico ad assistere all’assemblea.  

I genitori devono prendere visione di questa comunicazione inserita sul registro elettronico e mettere una 

spunta entro lunedì 13 gennaio 2020, quale presa conoscenza del fatto che, essendo la partecipazione 

all’assemblea libera, gli studenti presenti a scuola potranno decidere autonomamente di uscire al termine 

delle lezioni, durante o al termine dell’assemblea.  

Il controllo della spunta sul registro di classe  quale “presa conoscenza delle famiglie” sarà effettuato dal 

docente della prima ora del 16 gennaio 2020. Lo stesso esorterà gli studenti, le cui famiglie non abbiano 

ancora messo la spunta, a provvedere. Il docente della prima ora del 17 gennaio 2020 comunicherà in 

presidenza i nominativi degli eventuali studenti presenti i cui genitori non abbiano ancora messo la spunta. 

Quest’ultimi saranno contattati telefonicamente per far loro regolarizzare la “presa visione”. Quest i studenti 

dovranno accertarsi che le famiglie abbiano messo la spunta prima di uscire da scuola.  
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