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Circolare n. 115 

 
Data 24 Gennaio 2020 

A Tutti i Docenti 

Agli Studenti, Alle Famiglie 

Al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Programma dell’Assemblea Generale degli Studenti 

 
Ecco il programma dell’Assemblea generale degli studenti dei giorni 29 gennaio in sede e  

30 gennaio  in succursale. 

Come iscriversi ai vari laboratori in sede: 

Gli studenti della sede trovano a partire da sabato 25 gennaio in auditorium sul tavolo, il programma 

dell’assemblea e possono iscriversi ai vari gruppi  fino alle ore 12.00 del giorno 28 gennaio,  non 

superando le trenta iscrizioni per ogni gruppo. 

Una copia degli elenchi degli studenti iscritti ai vari gruppi deve essere consegnata  alla vicepreside 

mercoledì 29 gennaio alle ore 8.00.   

Come iscriversi ai vari laboratori in succursale : 

Gli studenti della succursale trovano a partire da lunedì 27 gennaio  su un tavolo posto al terzo 

piano  il programma dell’assemblea  e possono iscriversi  fino alle ore 12.00 del giorno 28 gennaio,  

non superando le trenta iscrizioni per ogni gruppo. 

Lo studente della succursale delegato dagli studenti rappresentanti  nel consiglio di istituto  consegnerà 

una copia degli elenchi degli studenti iscritti ai vari gruppi, ai docenti responsabili della succursale 

entro mercoledì 29 gennaio. 

Gli studenti/o i docenti relatori sia per la sede  che per la succursale  alle ore 8.10 faranno 

l’appello per verificare la presenza degli iscritti al loro laboratorio.  

  

Gli studenti/relatori della succursale coinvolti nei  laboratori di mercoledì 29 gennaio   si 

recheranno alle ore 8.00 direttamente in sede in vicepresidenza dove la vicepreside o un docente 

delegato  ne verifica la presenza sia alle ore 8.00 che alle ore 11,50, e al termine dell’assemblea ore 

12.00 gli stessi sono autorizzati all’uscita direttamente dalla sede e sono considerati assenti giustificati 

dalle lezioni in succursale.  

  

Gli studenti/relatori della sede coinvolti nei  laboratori di giovedì 30 gennaio si recheranno alle 

ore 8.00 direttamente in succursale, dove il docente responsabile della succursale ne verificherà la 

presenza sia alle ore 8.00 che alle ore 11.50; al termine dell’assemblea ore 12.00 gli stessi sono 

autorizzati all’uscita direttamente dalla succursale e sono considerati assenti giustificati dalle lezioni in 

sede. Il ritrovo con il  professore responsabile della succursale è nel corridoio al terzo piano.  
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Il programma dell’Assemblea non è pubblicato ma distribuito nelle classi. 

 
Si ricorda la circolare n.110  del  20 Gennaio 2020 
 

   In occasione dell’Assemblea generale degli studenti si ricordano le disposizioni di servizio. 
 

Il personale docente tutto, ciascuno secondo il proprio turno di servizio, è tenuto allo 
svolgimento dell’appello dalle ore 8.00 alle 8.10 e dalle 11.50 alle 12.00. 

 
Tutti i docenti sono impegnati nella vigilanza sugli studenti per tutta la durata 
dell’assemblea generale. 

 
I collaboratori scolastici in sede e in succursale devono vigilare con particolare attenzione le 
porte d’ingresso e  di sicurezza della scuola affinché nessun estraneo possa entrare senza 
controllo e nessuno studente possa uscire liberamente. 
   

 
 
Si invitano i docenti a far annotare sul libretto degli studenti l’uscita anticipata alle 
ore 12.00 per assemblea generale degli studenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


