
 

 

 

 

  

        Protocollo (vedi segnatura) 
        Circolare del Dirigente Scolastico n.078 
        Gubbio, 10 ottobre 2019 

Ai Docenti 
  Agli Studenti 

Al personale ATA 
Sede Gattapone 

 

Oggetto: convocazione assemblea d’istituto del 14 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTE le note Ministeriali n. 1092 del 02/07/1979 e n. 415 del 26/07/2005, 
- RIBADITO che le assemblee studentesche della scuola media secondaria 

costituiscono occasione di partecipazione Democratica per l’approfondimento dei 
problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile 
degli studenti (art. 43 D.P.R. 31/05/1974 n. 416), 

- VISTA la nota Ministeriale prot.n. 4733/A3 del 26.11.2003, 
- PRESO ATTO della richiesta avanzata dagli studenti in data 23.09.2019 

 
convoca l’ASSEMBLEA degli STUDENTI per il giorno 

 
LUNEDI’ 14 0ttobre p.v. dalle ore 8.10 alle ore 13.35 secondo il seguente 
prospetto:  

 

  
 
 
 

Aula magna 
sede 

Gattapone  
 

classi 
prime e seconde  

ITE - IPIA 

 
dalle ore 08.10 alle 10.00  

 

classi 
terze, quarte e quinte 

ITE 

 
dalle ore 10.00 alle 11.55 

 

classi 
Terze, quarte e quinte 

IPIA 

 
dalle ore 11.55 alle 13.35 

 
 

e con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Proposte delle attività da svolgere durante l’anno; 
3. Eventuali problematiche relative a qualsiasi ambito scolastico 
4. Varie ed eventuali 

 
Gli alunni entreranno regolarmente e, dopo che sarà stato fatto l’appello in 
ogni classe, potranno andare verso l’aula assegnata per lo svolgimento 
dell’assemblea.  



 

 

 

 

  

Si ricorda che, a norma del D.P.R. n. 446 del 31/05/74, art. 74, “L’Assemblea 
d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, da inviare 
in visione al Consiglio di Istituto e deve eleggere un Presidente che 
garantisca, col Comitato Studentesco, l’ordinato svolgimento della riunione e 
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti”. L’assemblea potrà essere 
presieduta da uno dei membri del Comitato studentesco, a rotazione. Dei 
risultati di ogni assemblea verrà redatto un verbale che sarà consegnato 
anche al Dirigente Scolastico. 
 
Si ricorda agli Alunni che le assemblee d’ Istituto rientrano nell’ambito delle 
attività previste nel curriculo obbligatorio.  
Ne consegue che eventuali assenze dovranno essere giustificate. 
 
Ai docenti in orario, pur non essendo previsto alcun obbligo di vigilanza 
durante le assemblee si chiede collaborazione nel gestire l’ordinato svolgersi 
degli spostamenti dei gruppi classe e le eventuali criticità che dovessero 
verificarsi. 
 
N.B. All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente 
Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino, come previsto 
dall’art.13 del Testo Unico D.L.297/94. 
 
Si raccomanda agli alunni la massima partecipazione ed il corretto uso di 
tutte le strutture. 

 
I RAPPRESENTANTI classi QUINTE sono RESPONSABILI dell’assemblea di 
istituto (foglio allegato a protocollo). 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                  David Nadery 
              (Documento sottoscritto con firma digitale) 

 
  
                  
              


