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CIRC.   305                                     Livorno, 14/01/2020                                                                                                                          

                           

 Agli Alunni 
e, per loro tramite, ai loro Genitori                       

                                                                                Ai Docenti   

                                                                                e, p.c., al Personale ATA  
                                                                                                                 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto.    

   

Si informa che gli studenti hanno richiesto, attraverso le procedure previste dalla 

normativa vigente e nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento interno, 

un’Assemblea Studentesca da tenersi il giorno 22/01/2020 dalle ore 9,00 fino al 

termine delle lezioni, con il seguente ordine del giorno:    

1. Concorso nuovo logo: proposta per Consiglio di Istituto 

2. Felpe con logo d’Istituto 

3. Incontri con esperti da proporre in Consiglio di Istituto 

4. Varie ed eventuali      

L'Assemblea si terrà nel cortile della scuola o in Aula Magna in caso di scarsa affluenza, 

e si svolgerà nel rispetto dei criteri di sicurezza.    

La normativa vigente, tra l'altro, prevede che:    

1. Il D.S. verifichi la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità previste dalla legge, 

apponendo la firma sotto la dicitura "visto dal D.S.";    

2. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea debba essere garantito dal comitato 

studentesco, una volta costituito, o dal presidente eletto;    

3. Nella data richiesta per lo svolgimento dell'Assemblea siano sospese le attività 

didattiche curriculari, anche quelle in orario pomeridiano. Si svolgeranno solo le attività 

extracurriculari;    

4. La partecipazione all'Assemblea sia libera.    
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L'Ufficio di Presidenza, con i collaboratori scolastici e con l'auspicabile partecipazione dei 

docenti presenti, garantirà la sorveglianza dei luoghi della scuola non utilizzati per 

l'Assemblea, nei quali non dovranno, se non per necessità, essere presenti studenti.    

Gli studenti (compresi i minorenni) che non parteciperanno all'Assemblea, usciranno 

dall'Istituto senza potervi più rientrare.    

Chi non sarà presente alla prima ora di lezione, dovrà giustificare l'assenza.    

Gli studenti di Via Zola si presenteranno alle ore 8 in sede e svolgeranno la prima 

ora di lezione nella classe che sarà loro assegnata con successiva circolare.  

Gli studenti che entrano in seconda ora si recheranno nella loro classe abituale 

o indicata dalla vicepreside per effettuare l’appello e la registrazione delle 

presenze/assenze, svolta dal docente in orario alla seconda ora. Poi gli studenti 

saranno liberi di partecipare all’assemblea o di uscire. 

Invito tutti, familiari, docenti, personale ATA, a incoraggiare, in tutti i modi, la presa di 

coscienza da parte dei ragazzi del valore formativo della partecipazione all'Assemblea, 

come momento di importante confronto democratico dei giovani. Favorire, oltre alla 

formazione e istruzione, anche la crescita della coscienza civile degli studenti è, tra l'altro, 

obiettivo di questa dirigenza.    

Gli alunni sono tenuti ad informare le loro famiglie riportando sul diario 

personale tale comunicazione che sarà debitamente sottoscritta dai genitori, 

che a partire dalle ore 9 subentreranno nella vigilanza degli alunni che decidano 

di uscire dall’istituto senza partecipare all’assemblea.     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

On/Ae 

 

 
 

 


