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 Ai rappresentanti degli alunniITG – I.T.I
 Agli Alunni ITG e I.T.I.
 Ai Docenti.
 Ai Docenti Collaboratori D.S.
Arcella Gregorio G.ppe - Rondinelli Francesco
 Ai Genitori degli alunni
 Al D.S.G.A. dell’Istituto
 Sito
Circolare n. 36
OGGETTO: ASSEMBLEA DI

ISTITUTO 28/11/2022

In riferimento alla richiesta allegata del Comitato Studentesco prot. 17393 del 22/11/2022, si autorizza
l’Assemblea d’Istituto per il giorno Lunedì 28/11/2022 per discutere sui seguenti punti posti all'O.d.g:

1.
2.
3.
4.

Riscaldamenti sede ITI ;
Orario d’ingresso ;
Maggiore utilizzo dei laboratori prioritariamente per le materie d’indirizzo ;
Varie ed eventuali.

Lo svolgimento della stessa dovrà attenersi a quanto segue:
a) Le prime due ore di lezione;
b) La terza ora di lezione sarà dedicata all’assemblea parziale che si svolgerà nelle rispettive classi, con
l’assistenza del docente in servizio. Alla fine della seduta sarà redatto regolare verbale;
c) I docenti della quarta ora e delle ore successive vigileranno gli alunni nelle proprie classi dove si svolgerà
in modalità a distanza l’Assemblea plenaria per il tempo necessario (durata minima fino alle ore 11.30)
alla discussione dei punti posti all’o.d.g..
Alla fine dell’assemblea i rappresentanti degli studenti consegneranno ai collaboratori del DS, i verbali delle
assemblee di Classe ed il verbale dell’assemblea d’Istituto con la segnalazione di eventuali proposte, da porre
all’attenzione degli OO.CC. e dello scrivente.
I docenti sono pregati di informare le famiglie, per il tramite
dei loro figli dell’eventuale uscita
anticipata.
I Collaboratori del D.S. proff.ri Arcella Gregorio G.ppe, Rondinelli Francesco ed il D.S.G.A. Armando Scalamogna,
avranno cura dell’organizzazione in modo tale che il tutto si svolga ordinatamente.
Il link per la partecipazione all’assemblea plenaria, verrà creato dal Prof. Arcella e condiviso sulla bacheca del
registro elettronico dai docenti alle ore 10.30 del 28/11/2022.
Il Collaboratore del Dirigente Scolastico
prof. Gregorio G.ppe. Arcella
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

