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Anno Scolastico 2022/2023 

Comunicazione n. 136 
24 gennaio 2023 

 
Ai docenti   

 Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale  

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Assemblea studentesca e assemblee di classe 
 
Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti, vengono autorizzate un’assemblea studentesca e 
le assemblee di classe per il giorno 30 gennaio, in presenza, con il seguente o.d.g: 
 

1. Annuario scolastico  
2. Merchandising  
3. Problemi dell’istituto  
4. Viaggi di istruzione 
5. Varie ed eventuali . 

 
L’assemblea si svolgerà in palestra. In considerazione del numero di studenti ammessi 
contemporaneamente nel locale, ai sensi della norme sulla sicurezza, si procederà con quattro 
turni, come segue: 

- Le classi prime, la 3ALES e la 3BLES entreranno in aula alle ore 8.30, procederanno 
all’appello con il docente della prima ora, si recheranno quindi in palestra dalle 9.00 alle 9.50 
per l’assemblea d’istituto, torneranno poi in aula dove terranno l’assemblea di classe dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e potranno uscire alle ore 12.00. 

- Le classi seconde e la 3AL entreranno in aula alle ore 9.30, procederanno all’appello con il 
docente della seconda ora, si recheranno in palestra alle ore 10.00 fino alle ore 10.50 per 
l’assemblea di istituto, torneranno quindi in aula dove terranno l’assemblea di classe dalle 
ore 11.10 alle ore 13.00. Potranno uscire alle ore 13.00. 

- Le classi quarte, la 3ASU e la 3BSU entreranno in aula alle ore 9.00, dove il docente della 
seconda ora effettuerà l’appello, al quale seguirà l’assemblea di classe fino alle ore 10.50. 
Dopo l’intervallo, si recheranno in palestra per l’assemblea di istituto dalle ore 11.10 alle ore 
12.00. Potranno uscire alle ore 12.00 

- Le classi quinte, la 3CSU, 3DSU e 3CLES entreranno in aula alle ore 10.00, dove il docente 
della terza ora procederà all’appello, al quale seguirà l’assemblea di classe fino alle ore 
12.00. Dalle ore 12.10 si recheranno in palestra per l’assemblea di istituto fino alle ore 13.00. 
Potranno uscire alle ore 13.00. 

 
I rappresentanti d’istituto potranno organizzare l’assemblea dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 
provvedendo al reperimento delle attrezzature e all’individuazione del servizio d’ordine. 
È  di estrema rilevanza la sorveglianza prestata dal servizio d’ordine, dai collaboratori scolastici e dai 
docenti affinché tutto proceda per il meglio e non si verifichino pericolosi assembramenti. 
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I docenti effettueranno la sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. 
 
Durante le assemblee di classe, che potranno svolgersi senza la presenza del docente, verranno 
trattate le tematiche prescelte dalle singole classi. 
 
Si ricorda ai docenti che durante le assemblee di classe dovranno provvedere alla sorveglianza 
stazionando nei pressi dell’aula secondo il proprio orario. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 
 


