Prot. 7474 del 12/10/2021
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
SEDI TEANO E CELLOLE
AL PERSONALE ATA E AL DSGA

Oggetto: Convocazione Assemblea di Istituto mese di OTTOBRE 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
VISTO lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dagli studenti in data 12 ottobre 2021 prot. 1447.
CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Per il giorno 16-10-2021 con il seguente O.d.G.:
1. INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO;
2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E PRESSO LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI CASERTA;
3. PROGETTI E PROPOSTE;
4. VARIE ED EVENTUALI.
Modalità di svolgimento dell’Assemblea:
1^ora: Assemblea di classe.
2^ora: Assemblea di Istituto.
I rappresentanti di classe di Orto Saetta, accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno presso
la Sede centrale per l’Assemblea richiesta.
I rappresentanti di classe della Sede centrale, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno
nell’aula preposta allo svolgimento dell’assemblea richiesta.
I rappresentanti di classe della Sede di Cellole, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno
nella sala preposta per lo svolgimento dell’assemblea richiesta.
Gli alunni hanno l’obbligo di informare le famiglie.
Gli alunni delle classi prime e delle classi terze si premureranno, durante l’assemblea di classe, di nominare
due rappresentanti ad interim opportunamente segnalati all’interno del verbale, i quali saranno delegati a
consegnare i verbali dell’assemblea di classe e a presenziare all’assemblea di istituto, in attesa di ufficiale
elezione.
I Docenti di sostegno avranno cura di informare le famiglie degli alunni loro affidati.
I lavori dell’Assemblea per la sede di Teano saranno coordinati dai professori Zanni Carlo e Ullucci
Giuseppe.
I lavori dell’Assemblea per la sede di Cellole saranno coordinati dalla prof.ssa Loffredo Giuseppina.
Si richiede ai collaboratori scolastici di mantenere una attenta vigilanza durante lo svolgimento
dell’assemblea di Istituto.
Il Dirigente scolastico

Prof. ssa ANNAMARIA ORSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

