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Circ. n. ____ / a.s. 20___-___ 

Agli studenti

Alle famiglie

Ai docenti

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: assemblea d’Istituto del ___ / ___ / 20___.

 Vista la richiesta pervenuta dai rappresentanti d’Istituto, si autorizza lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto nel 

giorno ___ / ___ / 20___ con il seguente O.d.G.: 

L’assemblea si svolgerà a partire dalla seconda ora di lezione: nella prima ora gli studenti saranno regolarmente 

presenti in classe. Gli studenti degli indirizzi ITE AFM, ITT, IPSIA effettueranno l’assemblea nel campetto da calcio della 

sede di via Napoli; in caso di maltempo sarà utilizzata la palestra, dove è obbligatorio indossare scarpe da ginnastica; gli 

studenti dell’indirizzo ITE Turistico effettueranno l’assemblea presso la sede di via della Stella ad Albano Laziale.   

Gli studenti sono tenuti a partecipare all’assemblea fino al termine della stessa. Gli alunni minorenni potranno 

lasciare anticipatamente l’Istituto soltanto se prelevati dai genitori; eventuali deleghe ai genitori di altri alunni dovranno 

essere presentate in Segreteria didattica nei giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea.  

 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 e Regolamento 

d’Istituto; 

- la vigilanza è affidata al servizio d’ordine degli studenti, organizzato dai rappresentanti d’Istituto. 

 Si dispone la chiusura del cancello esterno (sede di via Napoli) e il divieto di accesso ai piani durante l’assemblea.   

 Per la procedura da seguire per l’autorizzazione on-line i genitori potranno consultare la guida AXIOS - VERSIONE 1.1 

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 28/06/2017 (pag. 13 e 14), scaricabile dal sito web dell’Istituto alla voce “Registro 

Elettronico”.  

 Durante l’assemblea d’Istituto saranno presenti a scuola i seguenti docenti: 

- Sede di Genzano di Roma: _____________________________________________________________________. 

- Sede di Albano Laziale: _______________________________________________________________________.    

 Si richiede a tutti gli insegnanti di illustrare agli alunni il contenuto della presente circolare. 

 Genzano di Roma, ___ / ___ / 20___  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof. Roberto Toro  
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• Organizzazione della cogestione;
• Situazione post-recuperi;
• Pulizia ambiente scolastico - classi;
• Uscite didattiche;
• Corsi pomeridiani;
• Situazione bagni;
• Varie ed eventuali.

proff. Azzarone, Carosi, Cosentino, Fiaschetti, Mazzuoli.

proff.sse Castagna, Paolotti, Parmegiani, Vincenti.
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