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CIRCOLARE N. ______

OGGETTO: ASSEMBLEA DI CLASSE E D’ISTITUTO

Nereto, 30 settembre 2015

C.A.
STUDENTI
DOCENTI
DSGA E PERSONALE ATA
LORO SEDI

Su richiesta degli studenti in data 29 settembre 2015, si convocano le assemblee di classe e
d’istituto del mese di ottobre in data mercoledì 7 ottobre 2015 con i seguenti ordine del
giorno e modalità:
1. Illustrazione delle circolari del 28 settembre 2015 n. 21 sede Liceo e N. 19 sede ITE
sull’indizione delle elezioni degli organi collegiali, con successiva rettifica della data delle
elezioni degli alunni rappresentanti della Consulta Provinciale e dei Consigli di Classe;
presentazione delle liste dei candidati e istruzioni sulle modalità di voto e sull’organizzazione
dei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti della consulta provinciale, dei consigli di
classe e del Consiglio d’Istituto;
2- Problematiche inerenti il gruppo classe da verbalizzare e segnalare nei consigli di classe di
Novembre e ai docenti coordinatori;
3- Varie ed ventuali.
-Modalità organizzative:
La prima ora si svolgerà regolarmente dalle 8.20 alle 9.20.
Presso SEDE LICEO PEANO
Ore
9.20 - ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL BIENNIO in
Assemblea di classe TRIENNIO nelle
11.20
aula magna.
rispettive aule.
ore 11.20 - ASSEMBLEA DI CLASSE DEL BIENNIO nelle ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL TRIENNIO
13.10
rispettive aule.
in aula magna.
Contrappello ore 13.10 in aula. Uscita ore Contrappello ore 13.10 in aula. Uscita
13.20
ore 13.20
Presso SEDE ITE ROSA
Ore 9.20 - ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL BIENNIO in Assemblea di classe TRIENNIO nelle
11.20
aula magna, classi Liceo e ITE
rispettive aule, classi Liceo e ITE
ore 11.20 - ASSEMBLEA DI CLASSE DEL BIENNIO nelle ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL TRIENNIO
13.10
rispettive aule.
in aula magna.
Contrappello ore 13.10 in aula. Uscita ore Contrappello ore 13.10 in aula.
13.20
Uscita ore 13.20
- Lo svolgimento irregolare delle assemblee di classe e d’istituto comporterà automaticamente
l’immediato ripristino delle attività curricolari.
- 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.
- Gli studenti candidati a rappresentanti d’istituto si organizzeranno per la partecipazione e la
suddivisione dei propri compiti presso le due sedi scolastiche.

Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

