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Circolare n. 17
Oggetto: Assemblea d’Istituto.
E’ stata concessa per il giorno 18 novembre 2016, dalle ore 8,10 alle ore 13,05,
un’assemblea d’Istituto seminariale per gruppi per preparare le elezioni della componente

studentesca al Consiglio d’Istituto.
La partecipazione è obbligatoria.
Oggetto dell’Assemblea è la presentazione delle liste e dei Candidati. E’ previsto
l’intervento di alcuni docenti che spiegheranno l’importanza e le modalità del voto.
Modalità di svolgimento:
Ore 8,10: appello.
Ore 8,30,-10,45: Assemblea in cortile o in palestra per gli alunni del biennio; gli alunni del triennio
svolgeranno regolare attività didattica.
Ore 10,45-11,05: ricreazione per tutte le classi.
Ore 11,05-13,05: due ore di lezione regolare per gli alunni del biennio (quarta ora: 11,05-12,05;
quinta ora: 12,05-13,05). Per gli alunni del triennio assemblea in cortile o in palestra.
Le classi del biennio usciranno, a seconda del loro orario di lezione, alla fine della quarta o alla fine

della quinta ora; gli alunni del triennio usciranno tutti alle ore 13,05 senza necessità del
contrappello, ad eccezione delle classi impegnate in sesta ora, che dovranno effettuare il
contrappello in classe prima di poter lasciare l’Istituto.
I docenti devono far trascrivere sul libretto il seguente avviso:
a) Per le classi di biennio: Assemblea d’Istituto seminariale obbligatoria dalle ore 8.30 alle
ore 10,45;
b) Per le classi del triennio che escono alle 13,05: Assemblea d’Istituto seminariale
obbligatoria dalle ore 11,05 alle ore 13,05;
c) Per le classi del triennio con la sesta ora di lezione: Assemblea d’Istituto seminariale
obbligatoria dalle ore 11,05 alle ore 13,05, con uscita anticipata alle ore 13,05.
Il Direttore S.G.A.
Paolo Fernando LEO
IL referente della pratica
Claudia Di Nardi

I docenti controlleranno, il giorno successivo, le firme per presa visione; i docenti in servizio
in sesta ora venerdì 18 novembre 2016 dovranno accertarsi che gli alunni abbiano portato le firme
dell’uscita anticipata. Gli alunni sprovvisti di firma per presa visione non potranno uscire
dall’Istituto e rimarranno in classe, con il docente in servizio in sesta ora.
Gli alunni candidati alla carica di Rappresentante di Istituto sono autorizzati a permanere in
cortile/palestra per l’intero arco della giornata, al fine di presentare la propria candidatura.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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