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Prot. n. 7506/2017/A.1.a 

Del 11 ottobre 2017        

Ai docenti (per presa visione) 

Agli alunni (lettura in classe) 

Ai genitori (tramite gli alunni) 

Al personale ATA (per presa visione) 

Al DSGA 

Sito Web 

Circolare n.  32/2017-2018 

Oggetto: Assemblea di istituto e assemblee di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la richiesta inoltrata dai rappresentanti degli alunni il 9/10/2017; 

 VISTI gli artt. 12, 13 e 14  D. Lgs. 297/1994; 

 VISTA la circolare Prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003 che dispone che “l'istituzione scolastica ha l'onere 

di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, 

conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento 

delle lezioni”; 

DISPONE 

L’assemblea d’istituto e le assemblee di classe secondo il seguente calendario: 

Data Ora inizio Ora fine  Classi Sede Rappresentante degli 
studenti 

17/10/2017 
martedì 

09.15 10.15 Assemblea di 
classe 

tutte Ogni classe 
nella propria 

aula 

Eletti dello scorso 
anno 

17/10/2017 
martedì 

10.15 12.15 Assemblea di 
Istituto 

Biennio 
IPIA 

Aula Magna 
“Nicla Popoli” 

Delli Gatti Francesco  
Salicone Silvio 

Torluccio Denise 

 12.15 14.15 Assemblea di 
Istituto 

Triennio 
IPIA 

Aula Magna 
“Nicla Popoli” 

Delli Gatti Francesco  
Salicone Silvio 

Torluccio Denise 

18/10/2017 
mercoledì  

08.15 10.15 Assemblea di 
Istituto 

Biennio e 
triennio 

ITET 
 

Aula Magna 
“Nicla Popoli” 

Delli Gatti Francesco  
Salicone Silvio 

Torluccio Denise 

19/10/2017 
giovedì 

8.15 10.15 Assemblea di 
Istituto 

Biennio 
IPSEOA 

 

Aula Magna 
“Nicla Popoli” 

Delli Gatti Francesco  
Salicone Silvio 

Torluccio Denise 
 
 



19/10/2017 
giovedì 

10.15 12.15 Assemblea di 
Istituto 

Triennio 
IPSEOA 

 

Aula Magna 
“Nicla Popoli” 

Delli Gatti Francesco  
Salicone Silvio 

Torluccio Denise 

19/10/2017 
giovedì  

12.15 13.15 Assemblea di 
classe 

tutte Ogni classe 
nella propria 

aula 

Eletti dello scorso 
anno  

 

Gli alunni all’orario sopra stabilito, accompagnati dal docente in servizio raggiungeranno in modo ordinato e 

silenzioso, come si conviene all’istituzione scolastica, l’Aula Magna “Nicla Popoli”. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

 

1. Informazioni, delucidazioni, candidatura studentesca rappresentanti Consiglio d’Istituto e Consulta 
provinciale; 

2. Eventuali problemi degli studenti; 
3. Uscite per le classi prime, seconde e terze; 
4. Viaggio d’istruzione/alternanza scuola lavoro per le classi quarte e quinte. 

 
Gli alunni rappresentanti degli studenti che presiederanno l’assemblea individueranno un segretario che provvederà a  

redigere il verbale della riunione e a consegnarlo, al termine dei lavori, ai docenti responsabili di plesso che lo 

inoltreranno al Dirigente Scolastico. 

I docenti primo collaboratore e i responsabili di plesso, saranno responsabili della vigilanza degli alunni per l’intera 

durata delle attività assembleari. 

I docenti Funzioni strumentali e i docenti coordinatori di classe, saranno responsabili della vigilanza degli alunni 

secondo il loro orario di servizio e sempreché non impegnati nello svolgimento delle lezioni con classi o alunni che non 

partecipano all’assemblea. 

Tutti i docenti osserveranno il loro orario di servizio al fine di poter accogliere eventuali richieste di alunni che non 
intendono partecipare all’assemblea di Istituto e in ogni caso qualora l’assemblea dovesse essere sciolta e gli alunni 
rientrare in classe secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del D. Lgs. n. 297/1994. 
I collaboratori scolastici svolgeranno la regolare sorveglianza ciascuno secondo le proprie mansioni con riguardo alle 

uscite di sicurezza, le porte di ingresso, i bagni, i corridoi e gli allievi disabili. 

Il DSGA organizzerà il personale ATA al fine di consentire un’efficace informazione alle famiglie e il più ordinato e 

agevole svolgimento dei lavori assembleari. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messe loro a disposizione. Si ricorda, inoltre, che è 

severamente vietato fumare nei locali interni, negli spazi esterni dell’istituto e che i trasgressori saranno multati. 

Si ricorda che la vigilanza degli alunni durante le assemblee di classe rientra nei doveri del docente in orario di servizio. 

ADEMPIMENTI 

La presente disposizione dovrà essere comunicata immediatamente ai genitori tramite gli alunni, pertanto, il 

docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti specificando accuratamente data, orari e modalità di 

svolgimento delle assemblee in oggetto. Gli allievi provvederanno a trascriverla sul proprio diario/quaderno e a 

sottoporla ai genitori per la firma. 

Il docente della prima ora di lezione del giorno lunedì 16 ottobre 2017 avrà cura di verificare l’avvenuta notifica 

(firma del genitore) prestando particolare attenzione agli studenti minorenni e agli studenti diversamente abili. 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti provvederanno ad informare il 

coordinatore di classe che individuerà la modalità più efficace di comunicazione alla famiglia. 

Confido nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita delle attività assembleari. 

        

Il Dirigente Scolastico 
   f.to Sergio Siciliano  

             Documento informatico firmato digitalmente  

   ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                           e ss. mm. ii. e norme collegate                                                                                                 
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