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                        Ai Docenti 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

                                                                                                                        Loro Sedi 

                                                                                                                       Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

Circolare n.418 

 

 Oggetto: Assemblea di Istituto 

 

Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto Salomone Ester, Brucato Simone, Mattia Barrios , 

L’Abbate Rebecca  e degli Studenti le cui firme sono riportate in allegato (art.44 C.M. 312/79)- ai 

sensi della normativa vigente: DPR n. 416/74; n. 417/74 e successive modifiche; del T.U. n. 297/94 

; del DPR n. 275/99; - l’assemblea degli studenti è convocata  per Mercoledì 19 Aprile 2017 presso 

lo spazio antistante la palestra della Sede Centrale di via Chisari n.8 con il seguente ordine del 

giorno:  

 La scrittura e le esperienze degli adolescenti 

Varie ed eventuali. 

 

All’assemblea-dibattito parteciperà l’esperto esterno: Paolo Francesco Reitano 

La presenza del’esperto è subordinata alla delibera del Consiglio d’Istituto  del 22/03/2017. 

Le presenze saranno rilevate  dagli Alunni rappresentanti d’Istituto, su appositi elenchi forniti 

dall’Istituzione scolastica, mediante la firma. 

 

L’assemblea, come concordato  e pianificato con gli studenti, si svolgerà con le seguenti modalità : 

 I TURNO dalle ore 8.20 alle ore 10.20  

             Sez. C/L; E/S; G/S; B/L; I/S; C/S; D/S 

Gli alunni del primo turno lasceranno i locali  della scuola alle ore 10.20. 

 II TURNO dalle ore 10.20 alle ore 12.20 

Sez. B/S; F/S; H/S; A/L; E/L; A/S; D/L. 

Gli alunni del secondo turno lasceranno i locali della scuola alle ore 12.20. 
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Si ricorda che  al fine di consentire l’ordinato svolgimento dell’assemblea sarà cura degli studenti 

organizzare un servizio d’ordine; la costituzione nominale dello stesso dovrà essere comunicata al 

Dirigente scolastico improrogabilmente entro il 12 aprile 2017 alle ore 12.00 . 

La presenza degli Studenti all’Assemblea verrà comunicata all’istituzione scolastica tramite 

modulo, reperibile sul sito della scuola, firmato dai genitori degli alunni minorenni o dagli alunni 

maggiorenni entro mercoledì 12 aprile 2017.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs comma7- “a richiesta degli studenti, le ore destinate alle 

assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per 

lavori di gruppo”- le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni , in 

numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, 

alle quali abbiano partecipato esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d’istituto sono da 

considerare a tutti gli effetti come attività didattica.  

La presente, pubblicata sul Sito Web, costituisce informativa ai genitori.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti  

 

 

 

 

La Firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 Comma 2 D.lgs 39/1993 


