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Circ. n. 75 /a.s. 2017-18
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo on line dell’I.I.S. “Sandro Pertini”
OGGETTO: Assemblea d’Istituto.
Vista la richiesta pervenuta dai rappresentanti d’Istituto, si autorizza lo svolgimento dell’assemblea
d’Istituto mercoledì 15 novembre 2017 a partire dalle ore 10.10, con il seguente O.d.G.:
-

Viaggi d'Istruzione
Divieto di fumo
Alternanza Scuola-Lavoro
Pulizia dell’ambiente
Dialogo alunni-professori
Eventi studenteschi
Varie ed eventuali

L’assemblea si svolgerà, per gli indirizzi ITE AFM – ITT – IPSIA, nel campetto da calcio della sede di via
Napoli; in caso di pioggia potrà essere utilizzata la palestra. Si rammenta che in palestra è obbligatorio
indossare scarpe da ginnastica. Per l’indirizzo ITE Turistico l’assemblea si svolgerà presso la sede di via della
Stella ad Albano Laziale.
Gli studenti svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione nelle rispettive classi; al termine
dell’assemblea (e non al termine della seconda ora di lezione) gli studenti saranno liberi di rincasare.
L’assemblea dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente. In particolare:
-

non è consentito fumare durante la permanenza degli alunni a scuola, come da Legge dello Stato;
i docenti e il personale ATA sono tenuti a collaborare alla vigilanza nei rispettivi orari di servizio;
gli studenti rappresentanti d’Istituto organizzeranno il servizio d’ordine.

Gli studenti minorenni presenteranno al docente della prima ora di lezione di martedì 13 novembre 2017
l’autorizzazione, trascritta sul diario e firmata dal genitore, ad uscire anticipatamente dall’Istituto al termine
dell’assemblea. Gli alunni sprovvisti dell’autorizzazione non potranno effettuare l’uscita anticipata, che
sarà possibile soltanto qualora il genitore si presenti a scuola per ritirare il figlio. Eventuali deleghe ai
genitori di altri alunni dovranno essere presentate e approvate dal Dirigente Scolastico nei giorni precedenti
lo svolgimento dell’assemblea.
Si dispone la chiusura del cancello esterno (sede di via Napoli) e il divieto di accesso ai piani per tutta la
durata dell’assemblea.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro

