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Oggetto: ASSEMBLEA STUDENDESCA DI ISTITUTO_22.12.2021 
 
 Vista la richiesta presentata dagli alunni e acquisita la prot. n. 10601 del 15.12.2021; 
 Ritenute valide le motivazioni in essa contenute; 
 Ai sensi della normativa vigente: DPR n. 416/74, n. 417/74 e successive modifiche, 

C.M. n. 312/79, T.U. n. 297/94. DPR n. 275/99; 
Si comunica che mercoledì 22 dicembre 2021, dalle ore 10:10 alle ore 12:00, gli studenti 
si riuniranno in Assemblea, in modalità online nelle rispettive classi, per discutere il 
seguente o.d.g: 

1. Presentazioni delle iniziative scolastiche (Forum d’ascolto); 
2. Riflessioni sul “Natale”; 
3. Rispetto condizioni igienico - sanitarie dell’Istituto; 
4. Proposte degli studenti; 
5. Varie ed eventuali. 

Si precisa che nelle aule predisposte saranno presenti uno dei due rappresentanti di ciascuna 
classe coordinati dai rappresentanti di Istituto. 
Le aule predisposte sono le seguenti: 
 Plesso FLORIMONTE: Biblioteca (in alternativa aule individuate dai Docenti Fiduciari); 
 Plesso TADDEO: Auditorium (in alternativa aule individuate dai Docenti Fiduciari); 
 Plesso da VINCI:  Aula Magna (in alternativa aule individuate dai Docenti Fiduciari); 
Al termine dell’Assemblea, alle ore 12:00, gli studenti usciranno da scuola. 
Premesso che l’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal comitato 
studentesco o dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa, si rimanda allo spirito di 
collaborazione e buon senso di tutte le componenti della scuola, per quanto attiene agli 
obblighi di vigilanza, essendo l’Assemblea d’Istituto “occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione 
della formazione culturale e civile degli studenti”. 
I Docenti in servizio potranno interrompere la partecipazione ai lavori assembleari in 
qualsiasi momento qualora ne ravvisino la necessità. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Maurizio Calenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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