
 

 

Prot. 0013801/U del 19/11/2021 

Ai Docenti 
Alle famiglie ed agli studenti 
Al personale ATA 
All’Albo 
Al sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Assemblea studentesca di classe e di Istituto per martedì 23/11/2021. 
 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi del Decreto Legge n° 297/94, autorizza, per il giorno 23/11/2021, 
un’assemblea di Istituto alla presenza dei soli rappresentanti di classe nell’auditorium “P. P. 
Mennea” del plesso Cassandro. Lo stesso, affinché possa essere seguito dagli altri studenti, sarà 
trasmesso in streaming sulla pagina facebook della scuola e visualizzato in ciascuna classe. 
Contestualmente autorizza, a seguire, un’assemblea di classe da svolgere nelle proprie aule. 
L’attività scolastica sarà dunque così organizzata:  

 Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 – Lezioni regolari  

 Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – Assemblea di Istituto  

 Dalle ore 12:00 alle ore 12:50 – Assemblea di classe 

 Ore 12:50: uscita scaglionata come di consueto regolamentato 

I punti all’ordine del giorno, nell’assemblea di Istituto, saranno: 
1. Presentazione dei rappresentanti di Istituto eletti; 
2. Intervento della Sig.ra Annamaria Lasala; 
3. Varie ed eventuali. 

I punti all’ordine del giorno, nell’assemblea di classe, saranno: 
1. Riflessioni e proposte in merito alla discussione dell’assemblea di Istituto; 
2. Analisi dell’andamento didattico di ciascuna classe, criticità emerse nella prima parte 

dell’anno e proposte migliorative in merito; 
3. Varie ed eventuali. 

Si precisa che: 

 all'assemblea di classe o di istituto potranno assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino; 



 

 

 il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento ed in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea 
ed annullare la stessa; 

 al termine dell’ assemblea di Istituto, i rappresentanti di istituto avranno cura di inviare i 
relativi verbali delle assemblee al Dirigente scolastico alla sua mail istituzionale: 
dirigente@cassandroferminervi.edu.it 

 al termine delle assemblee di classe, i rappresentanti di classe avranno cura di inviare il 
relativo verbale ai rappresentanti di istituto i quali li invieranno tutti, in formato zip, al 
Dirigente scolastico in un’unica mail (dirigente@cassandroferminervi.edu.it). 

I verbali saranno attentamente vagliati dal Dirigente e dallo staff di presidenza intero. 

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti affinché questi importanti momenti democratici 
di riflessione possano essere proficui e svolti nella massima serenità possibile. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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