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Oggetto: Assemblea studentesca di classe e di Istituto per mercoledì 23/02/2022. 
 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi del Decreto Legge n° 297/94, autorizza, per il giorno mercoledì 23 
febbraio 2022, un’assemblea di Istituto alla presenza dei soli rappresentanti di classe 
nell’auditorium “P. P. Mennea” del plesso Cassandro e un’assemblea di classe così organizzate:  

 Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 – Lezioni regolari  

 Dalle ore 09:00 alle ore 10:30  

o per il biennio: assemblea di Istituto in streaming 

o per il triennio: assemblea di classe 

 Dalle ore 10:30 alle ore 12:00  

o per il biennio: assemblea di classe 

o per il triennio: assemblea di Istituto in streaming 

 Uscita per tutti: alle ore 12:00 

Alle 2 assemblee di Istituto (biennio e triennio) potranno partecipare solo i due rappresentanti di 
ogni classe. Inoltre, affinché le due assemblee possano essere seguite dagli altri studenti, esse 
saranno trasmesse in streaming sulla pagina facebook della scuola e potranno essere visualizzate in 
ciascuna classe.  

Il filo conduttore dell’intera giornata sarà “La salute”; pertanto i punti all’ordine del giorno, 
nell’assemblea di Istituto, saranno: 

Per il biennio, tema: “L’alimentazione” 

1. Discussione con le psicologhe della scuola circa la tematica dell’alimentazione e i suoi 
disturbi; 

2. Varie ed eventuali. 
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Per il triennio, tema: “La donazione” 

1. Discussione con i rappresentanti AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi), 
AIMO (Associazione Italina Midollo Osseo), AVIS (Associazione Volontari Italiani del 
Sangue) circa l’importante e delicata tematica della donazione; 

2. Varie ed eventuali. 

I punti all’ordine del giorno, nell’assemblea di classe per il biennio, saranno: 
1. Riflessioni e proposte in merito alla discussione dell’alimentazione della precedente 

assemblea di Istituto; 
2. Varie ed eventuali. 

I punti all’ordine del giorno, nell’assemblea di classe per il triennio, saranno: 
1. Proposte, riflessioni e domande da sottoporre ai rappresentanti AIDO, AIMO ed AVIS  in 

merito alla tematica sulla donazione della successiva assemblea di Istituto; 
2. Varie ed eventuali. 

Si precisa infine 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 digitali (creato con documenti di Google) 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 digitale (creato con documenti di Google) 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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