UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICAZIONE N° 66 del 14 FEBBRAIO 2018
Ai Sigg. Docenti
Ai rappresentanti d’istituto
Ai Sigg. genitori
Alla I Collaboratrice del Lanza
Prof.ssa Francesca Ferri
Al Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi
Dott.ssa Adonella Arpaio
Oggetto: Assemblea d’istituto, con obbligo di frequenza, per il giorno 15
Febbraio 2018- AULA MAGNA.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la decisione presa dal Comitato studentesco di tenere l’Assemblea
d’istituto il giorno 15 Febbraio 2018
VISTA la richiesta avanzata dai rappresentanti d’istituto per tenere
l’Assemblea d’istituto il giorno 15 Febbraio 2018
AUTORIZZA
lo svolgimento dell’Assemblea mensile d’istituto per il mese di Gennaio.
L’assemblea si terrà il giorno, 15 Febbraio 2018 , nell’Aula Magna,

con il seguente o.d.g.:





Viaggi di istruzione classi 1^ e 2^.
Aula Mario Beccia.
Giornate 8 e 21 Marzo.
Varie ed eventuali

La sorveglianza è affidata ai docenti:
-D’EMILIO
-DE CONCILIIS
-FRANCIOSA
-PERROTTA
Si ricordano alcune delle principali norme che devono regolare la corretta
partecipazione dei ragazzi alla vita democratica della scuola attraverso le
assemblee d’istituto:
Il Dirigente scolastico ricorda ai coordinatori di classe:
che, qualora il giorno precedente o successivo all’assemblea d’istituto la classe
dovesse effettuare un’assenza collettiva (per collettiva va intesa l’assenza di un
numero di alunni superiore al 40% arrotondata all’unità superiore), alla classe
va tolta l’assemblea di classe per il mese successivo, Tale segnalazione va fatta
immediatamente al docente Vicario.
Il Dirigente scolastico ricorda al docente Vicario che:
qualora il giorno precedente o successivo all’assemblea d’istituto dovesse
assentarsi un numero di classi superiore al 20% del totale delle classi
dell’istituto, il mese successivo non va concessa l’assemblea d’istituto.
Il Dirigente Scolastico ricorda al docente Vicario e ai rappresentanti
d’istituto
che le assemblee d’istituto devono tenersi, salvo situazioni particolari, in giorni
diversi della settimana;
Il Dirigente scolastico ricorda agli alunni:
che di tale comunicazione hanno l’obbligo di portare a conoscenza le loro
famiglie.

Il Dirigente scolastico ricorda alla Funzione Strumentale al Piano
dell’Offerta Formativa “Area servizi agli studenti” , che va controllata la
partecipazione

dei

rappresentanti

di

classe

all’Assemblea

d’istituto.

I

rappresentanti solo in casi eccezionali possono essere sostituiti da altre/i
alunne/i della classe. In caso di loro assenza, la classe non rappresentata sarà
privata di n^ 1 assemblea di classe.
Il verbale dell’Assemblea d’istituto sarà consegnato in duplice copia
alla prof.ssa Francesca Ferri, che consegnerà una copia al Preside.
Tali indicazioni varranno fino a quando non verranno sostituite da nuove.
Il Dirigente Scolastico ringrazia per la consueta disponibilità manifestata dagli
studenti e dal personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Trecca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’artt. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

