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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 152 M 

➢ Pubblicazione sul sito web in data 23/11/2022 

 
Alla cortese attenzione 

▪ Degli studenti e (per loro tramite) 
dei genitori 

▪ Del personale docente 

▪ Dell’Assi.Tecnico sig. Michele Ricco 
▪ Del personale ATA 
▪ Del Direttore SGA 

 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto nelle classi (30 novembre 2022) 

 Si comunica che Mercoledì 30 novembre p.v., dalle 09:10 alle 12:00, si svolgerà l’Assemblea d’Istituto 

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

 A partire dalle ore 09:10, l’Assemblea d’Istituto sarà dichiarata aperta e i rappresentanti d’Istituto, 

Marco Benigni e Tommaso Scoti, interverranno collegandosi alle classi con Meet per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

a. Presentazione dei Rappresentanti e delle proposte emerse nel Comitato Studentesco 

b. Organizzazione delle ore di Religione 

c. Problematiche dell’edificio scolastico 

d. Organizzazione delle pause di socializzazione e dell’accesso al bar d’Istituto 

e. Organizzazione delle future Assemblee d’Istituto 

f. Varie ed eventuali 

 

 Il link dell’Assemblea sarà creato dall’Assistente Tecnico sig. Michele Ricco e inviato a tutti i docenti del 

Marchi che collegheranno il pc in aula alle ore 09:10. 

 Durante l’Assemblea non è consentito agli studenti allontanarsi dalla propria aula senza autorizzazione 

del docente.  

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

   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 e i docenti saranno liberi da impegni. 
 

 

 

 
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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