
 

 

 
             

Agli Alunni e alle loro Famiglie degli alunni  

Ai Docenti 

All'Ufficio Tecnico  

Al DSGA  

 

Circolare n.034 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto.  

 

In occasione delle elezioni degli Organi Collegiali si convoca l’Assemblea di Istituto nel giorno  venerdì  

22 ottobre, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Presentazioni liste per le elezioni 2021/2022 dei rappresentanti del Consiglio d'istituto e Consulta 

provinciale, componente alunni 

2. Problematiche della scuola 

3. Varie ed eventuali.  

Gli alunni dovranno  eleggere un Presidente e un Segretario verbalizzante (scelti tra gli studenti delle 

classi quinte). Il verbale dovrà essere consegnato presso la Vicepresidenza entro il giorno successivo allo 

svolgimento dell'assemblea.  

Nell'assemblea potranno intervenire gli studenti candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta 

provinciale,  

 

Ciascuna classe parteciperà all'assemblea dall'aula normalmente assegnata, attraverso un dispositivo 

messo a disposizione della scuola (PC/LIM collegato alla rete internet) utilizzando google meet e 

l'account di un alunno della classe (rappresentante di classe dell'anno precedente oppure  l'alunno più 

anziano per le classi prime).  

La rappresentante uscente del Consiglio d'Istituto e due rappresentanti di ogni lista presentata  

coordineranno l'assemblea dall'aula 17  - sede Da Vinci. 

Il link del meet sarà reso disponibile attraverso la bacheca del registro elettronico. 

I docenti in servizio seguiranno l'orario della giornata ed assicureranno la vigilanza. 

Al termine dell' Assemblea gli alunni  potranno uscire rispettando le indicazioni organizzative.  

Gli alunni sono invitati ad avvisare le famiglie.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia COSTANTINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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