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                             Reggio Calabria, 11/02/2020 

 

                                                                                                         Al Personale Docente/Educativo 

                                                                                                         Al Personale ATA 

                                                                                                         Ai Genitori e Alunni sec. II grado                                                                                                                                                                                    
                                                                                          Sito: www.convittocampanella.edu.it 

Circolare n. 160   Docenti/Educatori 

Circolare n. 147   Alunni/Genitori 

Circolare n. 145   Personale ATA 
 

Oggetto: Concessione assemblea studentesca – 15/02/2020 
 

     Come da calendario predisposto con i rappresentanti d’istituto degli studenti, AUTORIZZO lo 

svolgimento dell’ assemblea studentesca in data 15/02/2020, con le seguenti modalità: 

 Assemblee di Classe  

08:00/09:00 

 Assemblea di Istituto  

09:00/09:50 

I docenti, a seconda dell’orario di servizio, svolgeranno, durante le Assemblee di classe, compiti di 

assistenza e vigilanza, assicurando la loro presenza nelle aule. Durante l’Assemblea d’Istituto, gli 

studenti maggiorenni organizzeranno e garantiranno il servizio d’ordine. Alle ore 09:50, lo stesso 

servizio d’ordine dovrà riaccompagnare, nelle aule, gli alunni delle varie classi. Alle ore 10:00 gli 

allievi lasceranno l’Istituto accompagnati, all’ingresso/uscita di Via Aschenez, dai docenti in 

servizio alla seconda ora. Le attività didattiche, pertanto,  saranno sospese.  

Durante l’assemblea si tratterà il seguente ordine del giorno: 
 

1) Viaggi d’istruzione 

2) Rotary interact 

3) Servizio mensa 

4) Varie ed eventuali 

 

L’Assemblea d’Istituto  si  terrà  nel cortile dell’Istituto stesso;  in caso di condizioni atmosferiche 

avverse si svolgeranno esclusivamente le assemblee di classe e, successivamente, i soli 

rappresentanti di classe si riuniranno, nei locali della palestra, per confrontarsi sui punti posti 

all’O.d.g. 

L’Assemblea si dovrà tenere  in modo ordinato per garantire l’esercizio democratico dei diritti dei 

partecipanti. In caso di disordini procederò allo scioglimento della stessa Assemblea. 

Ai sensi del comma 8 art. 13 D.to L.vo 297/94, “all’Assemblea di Istituto possono assistere oltre al 

dirigente o Suo delegato, i docenti che lo desiderino”.  Gli stessi docenti sono, comunque, tenuti, 

come sopra indicato, a rimanere a disposizione nei locali della scuola, durante le Assemblee 

d’Istituto e nelle aule durante le Assemblee di classe.  

Chiedo, inoltre, ai docenti di voler, contestualmente, informare le famiglie, tramite diario, della 

pubblicazione della presente circolare sul sito web: www.convittocampanella.edu.it 

 

     Il Dirigente Scolastico   

     dr.ssa Francesca Arena   
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             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  




