
 

 

Lioni, 16 Febbraio 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.155/22-23 

Oggetto: Assemblea d’Istituto e assemblee di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTA la richiesta inoltrata dai rappresentanti degli studenti 
Prot.n.1012/2023/5.3./1685 del 15/02/2023; 
• VISTI gli artt. 12, 13 e 14 D. Lgs. 297/1994; 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Autorizza 
 

Ai sensi della normativa vigente, l’Assemblea d’Istituto che si terrà nei locali del Multisala Cinema 
Nuovo di Lioni il giorno venerdì 24 febbraio 2023 dalle ore 8.15 fino al termine delle attività, 
presumibilmente alle ore 12.30, con i seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1. Visite guidate e viaggi di istruzione; 
2. Organizzazione Mak TT 
3. Giornate a tema 
4. Varie ed eventuali. 

 
Gli alunni venerdì 24 febbraio 2023 si recheranno, alle ore 8.15, direttamente al Multisala Cinema 
Nuovo di Lioni dove i docenti della prima ora provvederanno all’appello. Alle ore 8.30 circa avrà 
inizio la proiezione del film “Lunana”, con ingresso gratuito. 
Al termine della visione del film gli studenti si riuniranno in assemblea. 

Terminata l’assemblea gli alunni faranno ritorno alle proprie dimore. 

Nessun alunno potrà uscire dal cinema prima della fine dell’assemblea. 



 

 

Su richiesta degli alunni rappresentanti, il giorno giovedì 23 febbraio dalle ore 12.15 alle ore 
13.15 si svolgeranno le assemblee di classe. 

 
Gli alunni rappresentanti degli studenti che presiederanno l’assemblea individueranno un 
segretario che provvederà a redigere il verbale della riunione e a inviarlo, al termine dei lavori, al 
Dirigente Scolastico. 

 

Vigilanza durante le Assemblee 
 

In presenza di situazioni pregiudicanti l’ordinato svolgimento delle Assemblee, le stesse saranno 
immediatamente sciolte e gli alunni rientreranno a scuola e riprenderanno le lezioni secondo 
quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del D. Lgs. n. 297/1994. 
Tutti i docenti osserveranno il proprio orario di servizio e assicureranno la più scrupolosa vigilanza 
degli allievi durante la visione del film e lo svolgimento delle assemblee di classe al fine di 
garantire l’ordinato svolgimento dei lavori e l’incolumità degli allievi. Si ricorda che la vigilanza 
degli alunni durante le assemblee rientra nei doveri del docente in orario di servizio. 

 
Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messe loro a disposizione. 
I collaboratori scolastici, durante le assemblee di classe, 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 BES. 
Il DSGA organizzerà il personale ATA al fine di consentire un efficace svolgimento dei lavori 
assembleari. 

 
 

ADEMPIMENTI 
 

La presente disposizione sarà comunicata alle famiglie dalla dirigenza tramite il registro 
elettronico Spaggiari-Bacheca WEB. 



 

 

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

IL DIRIGENTE 

Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


