
 
 AI DOCENTI  

AI DOCENTI FF.SS. AREA 2 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

 AI LORO RAPPRESENTANTI  
AI GENITORI  

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ALBO – AL SITO WEB  

SEDI  
 

CIRCOLARE N.156/ A.S. 2019-2020 
 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto. Lunedì 13 gennaio 2019 
VISTO la richiesta degli studenti; 

VISTO il Regolamento d’Istituto;  

Si comunica che lunedì 13 gennaio 2020  si terrà l’Assemblea d’Istituto, come da richiesta, per classi 

parallele (biennio e triennio) e per indirizzo, nei locali opportunamente individuati delle due sedi 

dell’Istituto, Solofra e Montoro.  

Le assemblee si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

 

 

 

SEDE DI SOLOFRA  

BIENNIO  TRIENNIO  

8.20-8.50  
lezione  in aula 

8.20-10.20                       luogo 
Assemblea di classe                 Aula 
 

8.50-10.50  luogo 
Assemblea di classe                                Aula 

  

10.50-11.20   luogo 
Assemblea di Istituto                  Aula Magna 

10.20-10.50   luogo 
Assemblea di Istituto                    Aula Magna 
   

11.20 Rientro in classe per il controappello e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata. 
 

10.50 Rientro in classe per il controappello  e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata. 





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 gli studenti potranno lasciare l’Istituto solo se in possesso dell’autorizzazione 

all’uscita anticipata o prelevati da un genitore o da un suo delegato. 

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

regolamento d’assemblea. 

Per la sede di Solofra vigileranno durante l’assemblea di istituto i proff. Martino Lucia, Bianco Silvia, Soriano 

Anna, Rutoli Mariagrazia, Spagnuolo Ciro la docente FF.SS area 2 prof.ssa Normanno Maria Michela  FF.SS 

area 3 De Rosa Pasqualina. 

Per la sede di Montoro vigileranno durante l’assemblea di istituto i proff. Antoniciello Antonella, 

Antoniciello Giuseppe, Plaitano Alessandra, Greco Marisa Gerarda Anna, D’Urso Michela, le docente FF.SS 

area 2 prof.sse Botta Patrizia e Cerrato Vincenzina. 

I docenti suindicati , fermo restando gli obblighi dei singoli docenti previsti dalla normativa vigente in tema 

di assemblee di classe che si richiama integralmente e quanto previsto dal Regolamento di Istituto che si 

richiama integralmente, vigileranno sull’ordinato svolgimento delle assemblee di classe e di Istituto e in 

caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse interverranno con potere di 

sospensione delle stesse. 

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. 

ADEMPIMENTI 
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. 
Al termine dell’assemblea d’Istituto, gli alunni potranno lasciare l’Istituto solo se preventivamente 

autorizzati  o prelevati da un genitore o da un suo delegato. 

Si raccomanda massima vigilanza, soprattutto per gli alunni del biennio e per gli studenti BES. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutto il personale in servizio.  

La presente vale per notifica agli interessati. 

Solofra, 8 gennaio 2020                                                                                                              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 
 

 

SEDE DI MONTORO  

BIENNIO  TRIENNIO  

8.00-8.30  
lezione in aula 

8.00-10.00                                        luogo 
Assemblea di classe                         Aula 
 

8.30-10.30   luogo 
Assemblea di classe                                Aula 

  

10.30-11.00    luogo 
Assemblea di Istituto                       Auditorium 

10.00-10.30   luogo 
Assemblea di Istituto               Auditorium 

11.00  Rientro in classe per il controappello  e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata .  

10.30  Rientro in classe per il controappello e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata. 


