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OGGETTO: Assemblea d’Istituto – Mercoledì 30 ottobre 2019  
 

Vista la richiesta degli alunni, si comunica che mercoledì 30 ottobre 2019 si terrà l’Assemblea 

d’Istituto per classi parallele (biennio e triennio), dell’Aula Magna delle due sedi dell’Istituto, 

Solofra e Montoro.  

Le assemblee si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

 

Gli alunni redigeranno i verbali delle riunioni e li consegneranno, al termine dei lavori, alle docenti 

FF. SS. Area 2, prof. sse Botta Patrizia (per la sede di Montoro) e Normanno M. Michela (per la 

sede di Solofra). 

Al termine dell’assemblea le studentesse e gli studenti tutti rientreranno nelle rispettive classi e 

potranno lasciare l’Istituto al termine dello svolgimento delle assemblee di Istituto solo se in 

possesso dell’autorizzazione all’uscita anticipata e se agli atti della scuola è presente 

l’autorizzazione all’uscita autonoma permanente, in caso contrario dovranno essere prelevati da 

un genitore o da un suo delegato. 

SEDE DI SOLOFRA  SEDE DI MONTORO  

BIENNIO  TRIENNIO  BIENNIO  TRIENNIO  

8.20-8.50  
lezione  

8.20-10.20  
Assemblea di classe  

8.00-8.50  
lezione  

8.00-10.00  
Assemblea di classe  

8.50-10.50  
Assemblea di classe  

10.20-10.50  
Assemblea di Istituto  

8.50-10.50  
Assemblea di classe  

10.00-10.50  
Assemblea di Istituto  

10.50-11.20 
Assemblea di Istituto  

10.50-11.20  
Assemblea di Istituto  

11.20 Rientro in classe  11.20 Rientro in classe  





Il responsabile/coordinatore di plesso avrà cura di verificare che tutti gli studenti abbiano 

consegnato il modello di uscita autonoma e provvederanno a predisporre gli elenchi degli alunni 

delle singole classi con indicazione–AUTORIZZATO/NON AUTORIZZATO e di consegnarne una copia 

da inserire nel registro classe ai coordinatori .  

Il docente coordinatore avrà cura di annotare i nominativi degli studenti autorizzati all’uscita 

anticipata e all’uscita autonoma permanente. 

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messi a disposizione 

dall’Istituto.  

La vigilanza sugli studenti durante l’assemblea di classe è affidata all’insegnante/insegnanti in 

servizio nella classe nell’ora in cui l’assemblea stessa ha luogo. 

La vigilanza sugli studenti durante l’assemblea di istituto è affidata agli insegnanti in orario che 

avranno cura di accompagnare gli studenti presso il luogo di svolgimento della stessa e vigilare 

sugli studenti della propria classe fino al termine della stessa. 

I collaboratori scolastici svolgeranno regolare sorveglianza, ciascuno secondo le proprie mansioni 

con riguardo alle uscite di sicurezza, le porte di ingresso, i bagni e i corridoi. 

La presente nota sarà letta in tutte le classi dal docente in servizio che avrà cura di farla annotare 

sul diario (data, orari e modalità) per la comunicazione alle famiglie. 

Il modello di autorizzazione è pubblicato al sito dell’Istituto nell’area alunni. 

La presente vale per notifica agli interessati. 

Solofra, 28 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005  

                                                                                                                                                                                      e ss.mm.ii. e norme collegate 
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