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OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO 
 
Su richiesta degli studenti con prot. N. 3450/C27 in data 24 settembre 2014, si convocano le 
assemblee di classe e d’istituto del mese di ottobre con i seguenti ordine del giorno e modalità: 
 
Assemblee di classe e d’istituto in data mercoledì 15 ottobre 2014 dalle ore 11.20 alle 
13.10 per la sede ITE e dalle 10.20 alle 13.10 per la sede Liceo. 
O.D.G.: 
1. Presentazione delle liste dei candidati e istruzioni sulle modalità di voto e sull’organizzazione 
dei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti di classe; 
2. Raccolta differenziata per la sede Liceo Peano. 
 
Modalità di svolgimento delle assemblee: 
 
Nella sede ITE le prime tre ore curricolari si terranno regolarmente come da orario scolastico, 
dalle ore 11.20 alle 12.20 si terranno le assemblee di classe per il biennio ITE e la rispettiva 
assemblea d’istituto per il triennio ITE e le classi quarte e quinte Liceo presenti nella sede ITE 
presso l’aula magna ITE Rosa.  
Sempre nella sede ITE dalle ore 12.20 alle ore 13.10 si terranno l’assemblea d’istituto per il 
biennio ITE nell’aula magna e le rispettive assemblee di classe per il triennio ITE e le classi 
quarte e quinte Liceo presenti nella sede ITE Rosa. 
Nella sede LICEO le prime due ore curricolari si terranno regolarmente come da orario 
scolastico, dalle ore 10.20 alle ore 11.20 si terrà l’assemblea d’istituto per le classi prime, 
seconde, terze e quarta D del Liceo nell’aula magna della sede liceo. 
In seguito all’assemblea d’istituto ci sarà un ora dedicata al progetto della raccolta differenziata 
per la sede LICEO. 
Dalle ore 12.20 alle ore 13.10 si terranno le assemblee di classe per le classi prime, seconde, 
terze e quarta D del Liceo. 
 
Alle ore 13.10 ritorno nelle proprie aule per il contrappello ora di uscita.  
 
LO SVOLGIMENTO IRREGOLARE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE L’IMMEDIATO RIPRISTINO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN CLASSE. 
 
I DOCENTI IN SERVIZIO SONO TENUTI ALLA SORVEGLIANZA DELLE CLASSI IN VICINANZA DI 
ESSE E/O DELL’AULA MAGNA E AD EFFETTUARE IL CONTRAPPELLO ORA D’USCITA. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
 


