
 

 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI ED ALUNNI 
Agli assistenti tecnici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista      la richiesta presentata degli alunni come rappresentanti di istituto;   
Visto        l’o.d.g.:  dell’assemblea; 
               
                                                                               AUTORIZZA  
               

L’assemblea d’Istituto per il 05 aprile   2023 che si svolgerà secondo la seguente 
articolazione:  dalle ore 08.30 alle ore 13.30 tutte le classi 

O.d.g.: 
 Adesione al progetto SCUOLA ECO ATTIVA con installazione di erogatori a colonna di acqua 

microfiltrata; 

 Comportamenti inadatti in ambiente scolastico; 

 Regolamento della Biblioteca scolastica e funzionamento; 

 Incontro  sui beni confiscati: con Simmaco e soci del Presidio “Libera” sud-pontino 

 Varie ed eventuali. 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA D’ISTITUTO   
Il giorno dell’Assemblea d’Istituto i docenti in servizio provvederanno a registrare i presenti, gli 
assenti ed i giustificati. Si rammenta quanto segue:   

 gli insegnanti e il Dirigente Scolastico hanno facoltà di assistere all’assemblea con compiti di  

sorveglianza;   

 il Dirigente (o suo Collaboratore) ha potere d’intervento nel caso di constatare impossibilità di  

ordinato svolgimento dell'Assemblea;   

             Per quanto sopra richiamato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:   
1. L’assenza degli alunni all’assemblea deve essere comunque giustificata.   

2. Gli alunni sono tenuti a presentarsi nelle aule, rispettando l’orario di ingresso: i docenti faranno 

l’appello e registreranno le assenze, come avviene nei giorni di normale attività  

3. All’orario stabilito per l’assemblea, gli alunni si recheranno nel campetto di calcio  e vi  resteranno 

fino a conclusione dei lavori assembleari.  
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4. I docenti in servizio nelle ore destinate all’Assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la 

vigilanza, anche in prossimità della palestra, rispettando ognuno il proprio orario di servizio.  

5. Al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle disposizioni vigenti gli alunni indicati in tabella 

svolgeranno il servizio d’ordine.  

GIOLE LANZUISI 5Am 

GIOVANNI IAOMINI 4Bsia 

MATTEO MARCUZZI 5Am 

STEFANO CAPITANINI 3Bsia 

GIULIA TORNESE 4At 

GIULIA NORCIA 4At 

GIOVANNA COZZOLINO 3Bsia 

ELEONORA FEUDA 3Bsia 

 

            
      Si confida nella consueta collaborazione di tutti, al fine di garantire la buona riuscita delle 
iniziative in oggetto.  
                                                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Giuseppina Izzo 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                          dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 
 


