
 

      

 

 
Ai Docenti 

   Agli Alunni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la richiesta presentata dai Rappresentanti degli alunni ai Consigli di Classe; 
VISTO  L'art 43 del D.P.R. 416/74; 

AUTORIZZA   

gli alunni del plesso di via Trapani e di Via Fici a tenere un'Assemblea di Istituto congiunta presso la sede centrale di Via 
Trapani per il giorno 20.12.2019, per tutta la durata delle ore di lezione, per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

1) Viaggio d’istruzione e viaggi P.C.T.O. 
2) Pulizia degli spazi esterni ed interni 
3) Manutenzioni spazi interni 
4) Sensibilizzazione raccolta differenziata 
5) Varie ed eventuali 

 
MODALITÀ'  DI  SVOLGIMENTO  DELL'  ASSEMBLEA 
 Fase prima: 
Dalle ore 8:15 alle ore 9:15 ogni classe, con la guida  dei due rappresentanti di classe e con la presenza del docente dell'ora, 
discuterà  in aula i punti all'ordine del giorno.  

Fase seconda: 
Alle ore 9:15 i rappresentanti  di classe e di istituto si recheranno in Aula Magna per concordare le decisioni a livello di plesso 
che comunicheranno successivamente alle loro classi. 
Il termine dell'assemblea è previsto per le ore 12:15. ed in ogni caso non è consentito agli alunni abbandonare l'Istituto prima 
delle fine della seconda ora. 
La partecipazione delle classi all'assemblea è facoltativa (un'intera classe potrà rimanere in aula a fare le normali lezioni); gli 
alunni delle classi che partecipano all'assemblea hanno l'obbligo di assistere in perfetto ordine. Eventuali assenze in massa 
saranno perseguite a termine di legge. E' fatto obbligo agli alunni assenti giustificare con l'apposito libretto. 

 Tutti i docenti in servizio cureranno il regolare svolgimento dell'assemblea. 
 
I Docenti della I ora della Via Fici avranno cura di ritirare l’elenco delle classi di appartenenza presso la Segreteria Alunni, al 
fine di registrare le presenze. 

 
 
 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 




