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                                                                                                                             Agli Alunni  

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Oggetto: Assemblea di Istituto.  

Si comunica che giorno 27 febbraio 2019 si svolgerà, così come richiesto dagli studenti, l’Assemblea di Istituto del mese di 

Febbraio con il seguente o.d.g.: 

1. Dipendenza da alcool e droga;  

2. Intervento del Dott. Michele Parisi, psichiatra sul tema: “La dipendenza”; 

3. Varie ed eventuali. 

Gli studenti del Liceo Scientifico, del Liceo Linguistico e del biennio del Liceo Scienze Umane svolgeranno l'Assemblea 

nell’auditorium “C. Romano”. 

Gli studenti del Liceo Classico e del triennio del Liceo Scienze Umane svolgeranno l'Assemblea nell’auditorium “V. Nisi”. 

 L’ingresso a scuola è fissato regolarmente alle ore 8:20. Una volta rilevate le presenze, alle ore 08:30, gli studenti si 

recheranno presso gli auditoria  per  poter partecipare all’Assemblea, che avrà svolgimento fino alle ore 12:00.   

Le presenze verranno nuovamente rilevate alle ore 12:00 da parte dei docenti in servizio. 

Si ricorda che gli alunni potranno utilizzare solo l’ambiente assegnato, non potranno spostarsi in altri luoghi dell’Istituto, se 

non durante la pausa educativa.  

Si ricorda, altresì, agli studenti l’ordinato svolgimento dell’Assemblea come “occasione di partecipazione democratica.” Si 

raccomanda inoltre di non fumare durante l’assemblea, né consumare alimenti (panini, patatine), gettare rifiuti o lattine sul 

pavimento nel rispetto degli ambienti e delle altre componenti scolastiche.  

I docenti in servizio nelle classi, che leggeranno la presente circolare, prenderanno nota sul Registro di classe dell’avvenuta 

comunicazione, a titolo informativo per le famiglie. Le famiglie inoltre saranno informate che, pur essendo i docenti in 

servizio, non si garantisce l’ordinaria vigilanza sugli alunni, essendo l’Assemblea un momento di sospensione dell’ordinaria 

attività didattica. I docenti rileveranno in prima ora le eventuali assenze degli studenti, presteranno vigilanza durante lo 

svolgimento dell’assemblea e vigileranno sullo svolgimento (dal punto di vista della sicurezza, della possibilità di dialogo, 

etc.) dell’Assemblea degli studenti.  

Gli studenti che, pur essendo presenti a Scuola, non volessero partecipare ai lavori dell'assemblea, dovranno darne 

immediata comunicazione a questa Presidenza per consentire la predisposizione delle attività alternative previste dall'art. 43 

del Decreto Delegato n. 416/74. 

Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Chiavetta 
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