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Circ. n. 19 
 

 
 

Agli studenti 
Ai Docenti 

Al Personale Ata 
 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 
Si avvisano gli studenti, i docenti e tutti gli operatori scolastici che venerdì 21   ottobre, a 

partire dalla prima ora e fino alle ore 13,00 si terrà un’assemblea alla presenza di tutti i 

candidati delle diverse liste. L’obiettivo è quello di assicurare la più ampia partecipazione 

democratica e l’esercizio consapevole del voto, attraverso la conoscenza dei candidati e dei 

programmi e dare pari opportunità a tutte le liste che affronteranno la tornata delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Istituto. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

 
1. Modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

2. Presentazione delle liste dei rappresentanti di Istituto; 

3. Varie ed eventuali; 

 
I rappresentanti di Istituto candidati vigileranno ed assicureranno   il   regolare 

svolgimento dell’assemblea, che potrà essere sciolta anche prima della conclusione per motivi 

disciplinari. 

Si ricorda agli studenti che durante l’assemblea è vietato rimanere nelle aule e farvi ritorno per 

qualsiasi motivo nonché uscire dalla scuola prima della conclusione dell’adunanza. 

Ai docenti è affidato il compito di vigilare secondo il proprio orario di servizio ed effettuare 

frequenti visite nei pressi dell’ aula Magna per assicurarsi della presenza dei propri alunni. 
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Gli studenti candidati avranno cura di segnalare al dirigente eventuali comportamenti scorretti 

o dannosi e garantiranno il servizio d’ordine. 

Le classi si avvicenderanno in Aula Magna secondo il seguente schema orario: 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,30– Classi Prime 

Dalle ore 9,30 alle ore 11,00- Classi Quinte e Terze 

Dalle ore 11,20 alle ore 13,00 – Classi Quarte e 

Seconde 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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