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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 392 M 
 

➢ Pubblicazione sul sito web in data 21/04/2022  

 Alla cortese attenzione 
 ▪ Degli studenti e (per loro tramite) 

dei genitori 
▪ Del personale docente 
▪ Del personale ATA 
▪ Del Direttore SGA 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto nelle classi (27 aprile 2022) 
 

 Si comunica che 

Mercoledì 27 aprile  p.v., dalle 09:10 alle 12:00, si svolgerà un’Assemblea d’Istituto nelle classi. 

 Gli studenti entreranno regolarmente e svolgeranno la prima ora di lezione.  

 Dalle ore 09:10, l’Assemblea d’Istituto sarà dichiarata aperta e i rappresentanti d’Istituto, Giulio 

Corsini e Niccolò Nappi interverranno nelle classi per discutere il seguente ordine del giorno: 

a. Aggiornamento dei Progetti presentati al Consiglio di Istituto. 

b. Confronto con gli studenti in merito ai Progetti. 

c. Eventuali attività nelle singole classi su iniziativa degli studenti e concordate con i 

rappresentanti d’Istituto. 

d. Varie ed eventuali. 

 La prima pausa di socializzazione avrà luogo all’interno di ciascuna classe. Gli studenti possono 

usufruire, come di consueto, del servizio merende del Bar interno. 

  È severamente proibito introdurre all’interno della scuola alimenti e bevande di qualsiasi natura da 

condividere con i compagni di classe.  

 Per nessun motivo è consentito agli studenti allontanarsi dalla propria aula senza autorizzazione del 

docente.  

 Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervenire e sospendere l’assemblea nel caso 

di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento. 

 L’assemblea terminerà alle ore 12:00, dopodiché gli studenti torneranno autonomamente presso le 

proprie abitazioni. 

Gli insegnanti svolgeranno la sorveglianza sugli studenti secondo il proprio orario di servizio 

nei pressi delle aule. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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