
 

 
Circolare n. 129 del 20.02.2019 

Agli studenti e ai loro genitori - Loro Sedi 
- Al personale docente - Al personale non docente - 

All’Albo - Alla pagina web 
 
 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto degli studenti del 27 febbraio 2019. 
 
VISTA la normativa vigente ed in particolare l’art. 13 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA la richiesta regolarmente presentata dai rappresentanti a nome degli studenti; 
 

SI INFORMANO LE SS. LL. 
 
che è stato autorizzato lo svolgimento di un’Assemblea di Istituto per il giorno 27 febbraio 2019 dalle ore 8,30 
alle ore 10,30 presso la palestra della sede centrale per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Ospite associazione Libera; 

- Problematiche scolastiche; 

- Dibattito; 

- Varie ed eventuali 
 

▪ Gli studenti della sede di via Morelli e Silvati si recheranno direttamente presso la palestra della sede 
centrale – via Tuoro Cappuccini – accedendovi dall’ingresso esterno adiacente all’”Orto di Virgilio”, 
che sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici della sede succursale. 

▪ I docenti in servizio nella prima ora di lezione registreranno le presenze/assenze degli alunni delle 
rispettive classi di servizio: 

- per gli studenti della sede centrale dalle ore 8,15 presso le rispettive classi 

- per gli studenti della sede Morelli e Silvati, dalle ore 8,15 presso la palestra. 
 
A conclusione dell’assemblea gli studenti saranno liberi di far ritorno a casa.  

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dell’assemblea, il DSGA detterà le dovute disposizioni 
organizzative ai collaboratori scolastici in servizio. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea, come momento di partecipazione democratica alla vita della 
scuola, deve essere garantito dai promotori dell’assemblea e dal presidente che in essa viene eletto. 

E’ fatto salvo il diritto di partecipazione della Dirigente Scolastica e degli altri docenti che lo desiderino. 
E’ assolutamente vietato l’accesso in assemblea di persone estranee alla scuola senza l’autorizzazione 

della Dirigente. Si raccomanda inoltre il rispetto dell’ambiente e si ricorda il divieto assoluto di fumo anche 
negli spazi esterni di pertinenza della scuola.  

E’ autorizzata l’assemblea di classe nella prima ora di lezione il giorno 26.02.2019. 
E’ autorizzata la riunione del comitato studentesco il 25.02.2019 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso la sede 
centrale, aula P5  al piano primo.  

    

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Dott.ssa Lucia Forino 
                                                          Firmato digitalmente ai sensi 

       del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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