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Comunicazione di servizio n. 64 

 

A TUTTI  GLI ALUNNI E TRAMITE LORO ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI I RAPPRESENTANTI  DI CLASSE 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 

VISTA LA RICHIESTA PRESENTATA DAGLI STUDENTI IN DATA 26/04/2017; 

VISTI GLI ART. 43 E 44 DEL D.P.R. 31/05/1974 N 416; 

VISTA LA C.M. N 312 PROT 3856 DEL 27/12/1979; 

 

SI AUTORIZZA  

 
            L’assemblea di Istituto il giorno 06/05/2017 così strutturata: 

 

I ora e II ora Lezione 

 

   SEDE CENTRALE 

 

             Alle ore 08:10, i rappresentanti di classe insieme ai rappresentanti d’Istituto, dopo avere risposto 

all’appello in classe, si riuniranno in assemblea nella sala riunioni per analizzare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1)   Andamento disciplinare degli studenti; 

2)  Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,40, i rappresentanti rientreranno in classe e riferiranno ai propri compagni l’esito 

dell’assemblea. 

I docenti dovranno annotare sul registro di classe il mancato rientro degli studenti rappresentanti. 

Al termine del dibattito che ne seguirà, e non prima delle 9,50, gli studenti saranno liberi da 

impegni scolastici. 

 

     SEDE DISTACCATA 

 

Per la sede di via Namaziano, alle ore 08:10, tutti gli studenti delle varie classi insieme ai 

rappresentanti, dopo avere risposto all’appello in classe, si riuniranno in assemblea nel cortile della loro sede 

per analizzare i punti all’ordine del giorno specificati sopra. 

Al termine del dibattito che ne seguirà, e non prima delle 9,50, gli studenti saranno liberi da 

impegni scolastici. 

            I docenti sono tenuti a registrare l’avvenuta lettura della circolare sul diario di classe e a farla 

trascrivere sul diario degli alunni. 

Tutti gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie della presente comunicazione. 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



Si raccomanda ai docenti della prima ora un rigoroso controllo delle firme dei genitori per presa 

visione. 

In mancanza della firma gli alunni minori sono tenuti a fare l’intero orario previsto per la 

classe. 

 

Civitavecchia, 26/04/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott.ssa Emanuela Fanelli 


