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Roma, 14 dicembre 2015 

Ai  Docenti 
                                                                                                                                  Agli  Alunni 

                                                                                                                               Al  Personale ATA 
                                                                                         Al  D.S.G.A. 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

CIRCOLARE N. 165 

OGGETTO: Assemblea degli Studenti Sede CENTRALE E SUCCURSALI – lunedì 21 dicembre 2015 

Visto l’art.42 del D.P.R. 416/74;  Vista la C.M. del 17/12/1979;  Vista la richiesta degli studenti prot. n. 8396 

dell’11/12/2015, si autorizza assemblea d’Istituto per il giorno 21 dicembre p.v., dalle ore 9.00, con il 
seguente ordine del giorno: 

-        resoconto dell’autogestione; 
- Resoconto CDI del 26/11/2015 e 14/12/2015; 

- Proposte alternanza scuola lavoro; 

- Attività extrascolastiche; 
- Varie ed eventuali. 
 

Dopo la prima ora di lezione, dalle ore 9.00, gli studenti si riuniranno in Assemblea nel cortile esterno, presso 
il piazzale antistante l’ingresso della sede centrale.  

Gli alunni frequentanti la sede del “Volta”, alle ore 8.50, accompagnati dai docenti in servizio alla I ora, si 

recheranno presso la sede di svolgimento dell’Assemblea.  
Per gli alunni frequentanti la sede di via Paladini, in considerazione dei problemi legati alla distanza fra le 

sedi e ai connessi tempi di spostamento, l’appello per la prima ora di lezione verrà effettuato alle ore 8.45 
presso l’Aula Magna della sede centrale. 

A partire dall’inizio dell’assemblea gli studenti che lo desiderano possono abbandonare l’istituto.  

I genitori degli studenti minorenni sono perciò avvisati, ai sensi dell’art. 2048 c.c., di 
provvedere al subentro della vigilanza, non essendo possibile comunicare l’orario del termine 

dell’assemblea, che non dipende da questo Ufficio. 
Si ricorda agli studenti di portare il libretto personale (per eventuali controlli del servizio d’ordine), di 

rispettare il divieto assoluto di fumo e di avere la massima cura per i locali e per le strutture loro concesse 
per il periodo dell’assemblea. I rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico 

il termine della riunione e a redigerne il verbale,  come previsto dal Regolamento di Istituto.  

 
N.B. I docenti devono far annotare agli studenti il contenuto del presente comunicato e 

verificare, prima della data dell’Assemblea, che esso sia firmato per presa visione dall’esercente 
la potestà genitoriale. L’annotazione dovrà riportare chiaramente, oltre alla data 

dell’Assemblea, la dicitura: 

“Gli studenti dopo la prima ora di lezione, alle ore 9.00, si recheranno in assemblea. A partire dalla stessa 
ora gli studenti che lo desiderano possono abbandonare l’istituto e, pertanto, i genitori degli allievi minorenni 
dovranno provvedere per tale orario al subentro nella vigilanza prevista dalla legge”.   
Coloro che hanno ritirato i nuovi libretti possono utilizzare per l’autorizzazione, lo spazio 

specifico riservato alle assemblee di Istituto, nel quale è già riportata la suddetta dicitura. 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 


