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Circolare n. 72
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Assemblea di Istituto.
Si comunica che è stato autorizzato lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto nel giorno di martedì
28 novembre 2017 dalle ore 8. Come da Regolamento di Istituto, tutti gli alunni si recheranno
direttamente nella palestra dell’Istituto Rosmini sito in Viale Mannelli, dove troveranno i rispettivi
docenti della prima ora, come da orario, che procederanno ad effettuare l’appello e a prendere le
presenze. Successivamente inizieranno i lavori dell’Assemblea con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Presentazione Progetti per la Notte Bianca;
Presentazione progetto per la realizzazione del giornalino scolastico;
Presentazione progetti per la settimana della didattica alternativa;
Discussione problematiche generali
Varie ed eventuali1.

Agli studenti si ricorda che il Dirigente scolastico, o suo delegato, potrà partecipare (così come
previsto dall’art. 14 comma 1 del D.Lvo 297/94) e che avrà potere di intervento nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento
dell’assemblea ( art. 14 comma 5).
Al termine dell’assemblea gli studenti saranno liberi di lasciare l’istituto.
Si ricorda che il Dirigente Scolastico, constatata l’eventuale impossibilità di un ordinato
svolgimento dell’Assemblea, ha il potere di scioglierla (D. L.vo 297/94 art.14).
Lo Studente che presiederà l’Assemblea è tenuto a produrre il relativo verbale che dovrà
consegnare al Dirigente Scolastico entro, e non oltre, il terzo giorno successivo alla data di
svolgimento della stessa.
Tivoli, 23 novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)

