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Oggetto: convocazione Assemblea di Istituto giorno 11 novembre 2022; indicazioni
operative sulle modalità di svolgimento per alunni e docenti.

Si comunica alle SS. LL. che, facendo seguito alla richiesta inoltrata dai Rappresentanti di
Istituto in data 7/11/2022, è autorizzata l’assemblea di Istituto venerdì 11 novembre pv, per
classi parallele secondo il calendario sottoindicato:

Classi Orario

Assemblea di classe Tutte le classi 8.15 - 9.05

Assemblea di Istituto Primo biennio 9.05 - 10.55

Assemblea di Istituto Secondo biennio e quinto
anno

11.15 - 12.55

Le Assemblee di Istituto si svolgeranno nell’aula magna del Liceo Scientifico e nell’atrio del
Liceo Classico.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche dovessero essere favorevoli, l’assemblea
d’Istituto del Liceo Classico si svolgerà all’aperto, nel piazzale antistante l'edificio scolastico,
alla presenza di tutte le classi.
Gli alunni del I biennio, il cui orario scolastico prevede l’uscita alle 12:05, potranno
regolarmente lasciare l’istituto per far rientro alle proprie abitazioni.

Punti all’Odg:
● Problematiche Studentesche
● Piano di utilizzo dei nuovi Laboratori
● Organizzazione uscite didattiche per il mese di Novembre
● Azioni di sensibilizzazione sul tema “La violenza sulle Donne” (25 Novembre,

Giornata Internazionale)
● Varie ed Eventuali





Vengono di seguito indicate le modalità operative per lo svolgimento delle Assemblee:
● Le assemblee di Istituto si svolgeranno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza

nell’aula magna del Liceo scientifico e nell’atrio (o piazzale) del Liceo classico;
● Le assemblee di Istituto saranno gestite dai Rappresentanti di Istituto e dagli studenti

del servizio d’ordine, comunicato dagli studenti e allegato alla presente.

Pur costituendo le Assemblee di Classe e d’Istituto un momento di esercizio di partecipazione
autogestita alla vita della comunità scolastica si chiede la collaborazione dei docenti al fine di
garantirne l’ordinato svolgimento.

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93


