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Prot. n. 23119 

             Ai Docenti 

Agli alunni 

 

Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                             Al Sito Web  

 

 OGGETTO: Assemblea d’Istituto  nei due plessi – 24 e 25 ottobre 2022 

 

   Vista la richiesta del 18.10.2022 da parte dei Rappresentanti d’Istituto, si comunica che nelle giornate di Lunedì 

24 e martedì 25 ottobre si svolgerà l’assemblea con gli studenti in presenza.  Nel corso degli eventi, i candidati per 

il rinnovo del Consiglio d’Istituto e della Consulta presenteranno i programmi, le idee e  le iniziative che si intendono 

proporre per il corrente anno scolastico. I lavori saranno articolati come segue: 

 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE:  assemblea presso la sede scolastica di via Torrente Forno 

 Ore 8:00 - 8:30:             appello  e verifica operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento;  

 Ore 8,30 - 12:00:           svolgimento assemblea d’istituto  

 Ore 12:00:                      rientro in aula  fino al termine delle attività  previste per la giornata. 

                                           

         Dietro autorizzazione delle famiglie, tutti i candidati inseriti nelle liste per il rinnovo degli organi collegiali 

potranno partecipare alle attività dell’assemblea   fin dall’inizio della giornata direttamente presso la sede di via 

Torrente Forno.   Nel registro elettronico saranno considerati presenti con la nota  “fuori Classe-partecipazione 

all’assemblea d’Istituto”. 

 

MARTEDI’  25 OTTOBRE:  assemblea presso la sede centrale  

 Ore 8:00 - 8:30:             appello  e verifica operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento;  

 Ore 8:30 - 12, 15:          svolgimento assemblea d’istituto  

 Ore 12:15:                      rientro in aula fino al termine delle attività previste per la giornata. 

                                           

  I docenti, secondo l’orario di servizio, vigileranno sulla propria classe e agevoleranno la riuscita dell’evento. 

 

  Nota: Entro il 20 ottobre i rappresentanti d’Istituto e i referenti di ciascuna lista avranno cura di trasmettere all’ufficio di dirigenza 

le presentazioni  e i programmi, in formato digitale, che potranno essere caricati online nelle LIM di tutte le classi dell’Istituto per 

essere   visionati dagli studenti nelle giornate precedenti la data delle elezioni,  subito dopo il termine dell’intervallo, per la durata 

di 20 minuti.  

 
  Lo Staff del Dirigente (Proff. A. Smiriglia, A. Grassiccia) 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Margherita Giardina 

                                                                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/19) 
                                                                                                                                                               


