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CIRCOLARE N. 120 

 - A tutto il personale 

- Agli alunni e alle famiglie  

- Sito  

       

Oggetto: Assemblea Studentesca di Istituto – 29 Marzo 2014 

 

Assemblea di Istituto 

• Sabato 29 Marzo, dalle ore 7:55 alle ore 12:00, si terrà un’Assemblea di Istituto, con il 

seguente ordine del giorno: Dibattito sulle prove Invalsi.  

• Parteciperanno all’assemblea i seguenti esperti esterni: 

- Giacomo Zolezzi (dirigente nazionale UdS – Unione degli Studenti) 

- Paolo Fasce (insegnante, portavoce del Comitato Precari Liguri della Scuola e membro 

della commissione INVALSI responsabile della costruzione del fascicolo di matematica 

per la scuola secondaria di secondo grado). 

• L’assemblea è aperta ai genitori degli alunni delle classi seconde interessati all’argomento.  

 
 
Modalità di svolgimento dell’Assemblea di Istituto 
1) La partecipazione all’assemblea è libera. Gli alunni che non intendono partecipare non dovranno presentarsi a 

scuola.  
2) Gli alunni della sede che intendono partecipare si recheranno alle 7:55 nella propria aula. Alle 8:20 essi 

scenderanno ordinatamente in Aula Teatro, accompagnati dai docenti. 
3) Gli alunni della succursale che intendono partecipare si recheranno alle 7:55 in Aula Teatro 
4) I docenti in servizio alla prima ora svolgeranno regolarmente l’appello ed indicheranno gli assenti sul registro di 

classe. Gli alunni assenti non dovranno essere indicati come assenti nei registri personali dei docenti.  
5) Gli alunni minorenni che NON intendono partecipare all’assemblea faranno firmare sul libretto, dai genitori, 

l’annotazione “sono a conoscenza che mio figlio NON ha partecipato all’Assemblea di Istituto che si è tenuta il 
29/03/2014”. Essa dovrà essere vidimata il giorno di lezione successivo dal docente della prima ora.  

6) Gli alunni che parteciperanno all’assemblea si fermeranno fino al termine della stessa (ore 12:00). Gli alunni 
minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori. 

7) L’assemblea si terrà in Aula Teatro. Qualora la capienza risultasse insufficiente l’assemblea si svolgerà in aule 
parallele (Aula Teatro e Palestre). 

8) L’Assemblea dovrà eleggere un Presidente, che avrà il compito di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti e si assumerà la responsabilità dell’ordinato e regolare svolgimento della riunione. Qualora il 
Presidente non venisse eletto la presidenza della seduta sarà assunta dal più anziano fra i rappresentanti di 
istituto presenti. 

9) L’assemblea dovrà svolgersi nel pieno rispetto della legalità, di cui si farà garante il Presidente. In particolare, 
poiché l'utilizzo di musiche e video è tutelato dalla legge sul diritto d'autore, potrà essere utilizzato esclusivamente 
materiale originale di cui si possiede la licenza per la proiezione in pubblico, o materiale di pubblico dominio.  

10) Il giorno dell’assemblea è consentito l’utilizzo dei servizi igienici del primo piano, mentre è inibito l’accesso ai piani 
superiori.  

11) I docenti svolgeranno attività di vigilanza secondo il proprio orario di servizio. Il foglio di presenza potrà essere 
firmato in vicepresidenza. 

12) I collaboratori del D.S. (o, in loro assenza, le Funzioni Strumentali) si coordineranno fra loro ed organizzeranno 
l’attività di sorveglianza dei docenti, in funzione delle concrete esigenze rilevate, per vigilare sul rispetto dei 
precedenti punti e sull’ordinato svolgimento dell'assemblea. Essi potranno sospendere in qualunque momento 
l’assemblea, in qualità di delegati del D.S., ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.Lgs. 297/1994. Qualora l’assemblea 
fosse sospesa o terminasse prima delle 12:00 gli alunni della sede torneranno nelle proprie aule, accompagnati dai 
propri docenti. Gli alunni della succursale rimarranno in aula Teatro con i propri docenti. 

 
 

Genova, 21 Marzo 2014 Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO 

 

 


