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  A tutti gli Alunni e alle rispettive famiglie  -  Loro Sedi                                                                                                                                                                               

                                          Ai Collaboratori De Matteis Fernando e Longo Cosimo – S e d e                                                      

                               A tutti i Docenti e Personale della Scuola – S e d e 

 

Oggetto: ASSEMBLEA GENERALE D’ISTITUTO a.s. 2017/18 –  Mercoledì 14/02/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta degli Alunni del 9 febbraio 2018 tendente ad ottenere un’assemblea generale d’Istituto ; 

VISTO l’impegno dei richiedenti ad assumersi l’onere di istituire un comitato d’ordine per il corretto svolgimento dell’assemblea; 

VISTO il T.U. n. 297/94 artt. 12 e 13; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 4733/A3 del 26.11.2003 

CONSIDERATO che la Scuola possiede come unico spazio utile il cortile interno alla sede centrale per contenere e consentire a tutti 

gli  Alunni un’Assemblea Generale; 

CONSIDERATA utile, per quanto possibile, la rotazione nella scelta della giornata per l’effettuazione dell’Assemblea in modo da 

non causare danno sempre alle stesse discipline; 

PRESO ATTO che non vi sarà onere a carico del Bilancio d’Istituto; 

CONSIDERATA la complessità degli argomenti posti all’O.d.G.  

AUTORIZZA 

l’Assemblea Generale d’Istituto per Mercoledì 14 febbraio 2018 da tenersi nel cortile interno della sede centrale, così articolata: 

Ore 8:05  ingresso a scuola degli studenti e registrazione presenze; 

Ore 8:50 gli studenti della succ.2 di via Brenta, accompagnati dai docenti della prima ora, si recheranno nel cortile interno della sede 

centrale; 

Ore 9:10 gli studenti, della succ.1 di via Sticchi accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno nel cortile interno della 

sede centrale; 

Ore 9:30 inizio lavori assembleari. 

O. d. G. richiesto dagli Studenti 

1. Comunicazioni dei Rappresentanti di Istituto 

2. Discussione sulle iniziative musicali del territorio 

3. Varie ed eventuali 

4. Esibizione del party format “Blem!”. 

 

A norma dell’art. 13 – comma 8 – del T.U. 297/94, il DS delega i Docenti De Matteis Fernando e Longo Cosimo ad assistere e 

vigilare i lavori assembleari con potere di intervento e di scioglimento in caso di pericolo. 

Tutti gli altri Docenti hanno l’obbligo di vigilanza sulle proprie classi secondo il proprio orario di servizio. 

Al termine dei lavori, e comunque non oltre le 13.05, gli  Alunni faranno rientro alle proprie dimore. 

 Della presente viene consegnata copia ad ogni Alunno per la propria famiglia con l’obbligo di riportare a scuola il sottostante 

tagliando debitamente compilato e firmato. I Coordinatori di ogni classe sono incaricati a ricevere i tagliandi e di riconsegnarli, per 

la relativa archiviazione, all’Ufficio Alunni. 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al Dirigente Scolastico dell’IISS “Mattei” – Maglie 

 

     I sottoscritti………………………………………………….genitori dell’Alunn_…………………………………….. 

……………………………….classe…………sez. …….dichiarano di aver preso conoscenza dei lavori dell’Assemblea degli Studenti 

di Mercoledì 14 febbraio 2018 e ne consentono la partecipazione. 

                                                                             

I Genitori esercenti la potestà genitoriale. 
 

……………………………………                                      …………………………………… 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
condivisa. 
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