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CIRCOLARE N. 147 

 - A tutto il personale 

- Agli alunni e alle famiglie  

- Sito  

       

Oggetto: Assemblea Studentesca di Istituto – 5 Maggio 2014 

 

Lunedì 5 Maggio, dalle ore 7:55 alle ore 12:00, si terrà un’Assemblea di Istituto, con il 

seguente ordine del giorno:  

- Immigrazione. Discorso e dibattito riguardo l'integrazione culturale e i diritti civili dei 

migranti con l'aiuto dell'esperto esterno Simohammed Kaabour.  

- Varie ed eventuali 

 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’Assemblea, si invitano il personale, gli 

alunni e le famiglie a far riferimento alla circolare n. 144. 

 

Al termine dell’assemblea, alle ore 12:00, è convocato il Comitato Studentesco, con il seguente 

ordine del giorno: 

- Bilancio finale dell'anno scolastico.  Modifiche del POF approvate in paritetica, modifiche del 

regolamento approvate in CDI. Consigli e critiche per migliorare la rappresentanza 

studentesca.  

- Varie ed eventuali. 

 

Sono pervenute allo scrivente numerose lamentele relative alla vicinanza delle due assemblee 

di aprile e maggio, al breve preavviso con cui esse sono state convocate e al fatto che gli 

studenti ne abbiano dato notizia ufficiosa su alcuni social network prima di presentare la 

richiesta formale di convocazione.  

A questo proposito è opportuno precisare che, da un punto di vista formale, entrambe le 

assemblee sono state richieste nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di Istituto 

(un’assemblea per mese solare; richiesta con 5 giorni di anticipo; nessuna assemblea 

nell’ultimo mese di lezione), quindi potevano e dovevano essere concesse entrambe. 

Quanto accaduto sarà certamente oggetto di riflessione con i rappresentanti degli studenti, 

affinché in futuro si possa concordare con maggiore anticipo il calendario delle assemblee, con 

particolare riferimento a quelle che si tengono in questo periodo dell’anno. 

 

 

 
 

 

Genova, 29 Aprile 2014 Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


