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Circ. n° 56 

Alghero 24 novembre 2022 
 

Ai docenti  
Agli studenti 

Ai genitori  
Ai rappresentanti di classe e d’istituto 

Al personale Ata  
Alla Dsga 

 
Oggetto: Assemblea d’istituto del 28 novembre 2022 
 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti lunedì 28 novembre 2022 si svolgerà l’assemblea di 
istituto. 
L’assemblea si terrà nel cortile esterno della sede centrale. 
Le classi della sede centrale entreranno in aula regolarmente, il docente della prima ora farà 
l’appello e poi accompagnerà la classe all’assemblea. 
Le classi della sede dell’ITI entreranno in aula regolarmente, il docente della prima ora farà 
l’appello e poi accompagnerà la classe all’assemblea nella sede centrale di Via Diez. 
 
Quando le classi saranno giunte a destinazione inizierà l’assemblea di istituto che prevederà il 
seguente o.d.g. proposto dai rappresentanti di istituto: 

1. discorso rappresentanti di istituto 

2. organizzazione tornei sportivi futuri 

3. ascolto eventuali proposte degli studenti per nuovi progetti 

 
L’assemblea terminerà, dopo il contrappello fatto dal docente della terza ora, alle ore 11.00; 
gli studenti potranno far rientro in famiglia, mentre tutti i rappresentanti si impegneranno nella 
pulizia degli spazi utilizzati per l’assemblea. 

I docenti in servizio nelle prime tre ore di lezione sono invitati a vigilare i propri alunni. 

Si sottolinea che l’ordinato svolgimento dell’assemblea di istituto deve essere assicurato dal 
comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall'assemblea stessa e che il dirigente 
scolastico o un suo delegato ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. (Circolare Ministeriale 27 dicembre 
1979, n. 312). 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Parodi 
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