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Oggetto: Assemblea d’Istituto del mese di novembre 2021 del corso serale. 

  Vista la richiesta degli studenti, tendente ad ottenere l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’Assemblea d’Istituto, tenuto conto che l’ordine del giorno è conforme a 

quanto stabilito dalla normativa: “Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria 

superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento 

dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile 

degli studenti” (Art. 13, comma 1 del D.L.vo 297/94), ed è coerente con nota prot. n. 

4733/A3 del 26 novembre 2003, del Capo Dipartimento per i Servizi del Territorio,  si 

concede l’assemblea di Istituto secondo lo schema riportato in calce. 

  Gli studenti entreranno in classe secondo il normale orario delle lezioni. , 

appello e vigilanza sarà cura dei docenti in orario. L’Assemblea avrà inizio alle ore 18.00. 

L’assemblea si svolgerà in palestra nella sede di via Svezia. Si ricorda che il Comitato 

studentesco, ovvero il presidente eletto dall’Assemblea, garantisce l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti, con la costituzione di un servizio d’ordine, sino al 

termine dell’assemblea. Lo svolgimento dell’Assemblea implica un comportamento e 

modalità d’uso dei locali ineccepibili, con particolare riferimento alle responsabilità 

individuali dei partecipanti in ordine alla sicurezza, all’igiene, all’ingresso e alla 

salvaguardia del patrimonio. A tal proposito si ricorda l’assoluto divieto di introdurre e 

consumare, nell’aula dell’assemblea, cibi e bevande. Al termine dell’Assemblea il 

Comitato Studentesco redigerà il verbale che verrà consegnato all’Ufficio protocollo. 

All’assemblea possono assistere gli insegnanti che lo desiderino. 

SEDE DI SERRAMANNA - SERALE: 

DATA DELLA RICHIESTA: 11/11/2021 

DATA DELL’ASSEMBLEA: 19/11/2021 

ODG: 

1) Discussione sulle varie problematiche scolastiche; 

2) Pulizia dei locali scolastici; 

3) Mancanza dei software nei computer della scuola e vari problemi con i 

computer scolastici;  

4) Varie ed eventuali. 

Agli Studenti  

Al Personale Docente  

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Al Sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 


