MINIS TERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane
Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585
 RMPC320006@istruzione.it  RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: www.liceomontaleroma.gov.it
 0 6 1 2 1 1 2 3 66 0 - 0 6 6 6 1 4 0 5 9 6
f a x 0 6 1 2 1 1 2 3 6 6 1

Roma, 31 gennaio 2018

Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 336
OGGETTO: Assemblea degli Studenti – TUTTE LE SEDI – Mercoledì 7 febbraio 2018.
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.
696.II.8.1 dell’31/01/2018, si autorizza assemblea d’Istituto per il giorno 7 febbraio p.v., dalle ore 9.00, con
il seguente ordine del giorno:
- Presentazione progetto “Formati oggi, consapevoli domani;
- Proposte attività da inserire nel progetto (vedi punto 1) da parte degli studenti;
- 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 “Buon Pastore”, 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, 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
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

