
 
Circolare n° 44                                             Montesarchio, 24/10/2022 

Ai Docenti dell’IIS E. Fermi  
Agli studenti e alle famiglie 

Al Direttore SGA.  
Al sitoweb  IIS E. Fermi   

OGGETTO: Convocazione assembla istituto mese di ottobre a.s. 2022/23 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la richiesta in entrata prot. 5664 del 21/10/2022 degli alunni ancora in carica, due in qualità di 
rappresentanti di istituto e uno quale rappresentante della Consulta provinciale; 

Vista la circolare n° 34 del 05/10/2022 relativa a votazioni per Consigli di Classe e Consulta, in cui si stabiliva 
che l’assemblea di classe di ottobre si terrà il 27/10/2022 alla prima e seconda ora di lezione  

 (stralcio circolare n°34  …………………… 

Sono convocate le assemblee degli alunni di tutte le classi nelle rispettive aule, secondo le modalità e gli orari 
di seguito indicati: 

• la1a ora si terranno le assemblee di classe sotto la presidenza di un alunno da designare (nel corso 
dell’assemblea il docente illustrerà le finalità e le attribuzioni degli Organi Collegiali); 

• la 2a ora si svolgeranno le operazioni di costituzione seggio (un presidente e due scrutatori di cui uno 
fungerà da segretario), votazione e scrutinio per l’elezione dei Rappresentanti di classe; il Presidente e 
gli scrutatori provvederanno alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alla riconsegna 
del materiale al responsabile entro la fine della 2ª ora di lezione. 

I docenti durante le ore di assemblea e votazione vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 

Al termine delle operazioni riprenderà la normale attività didattica.       ……………………) 

autorizza 

per il giorno 29/10/2022 l’assemblea d’Istituto a partire dalle ore 8:10; essa avrà luogo in Auditorium ed è 
delegato ad assistere il prof. Mauro Cocozza, Funzione Strumentale d’istituto. 

All’assemblea d’istituto, per mancanza di spazi sufficienti a contenere tutti gli studenti della scuola, 
parteciperanno i rappresentanti in carica d’istituto e della Consulta e in aggiunta il nuovo rappresentante della 
Consulta che sarà eletto in data 27/10/2022 e tutti i rappresentanti di classe della componente alunni, anch’essi 
eletti in data 27/10/2022. 

I rappresentanti di istituto nomineranno un presidente e un segretario verbalizzante che avrà il compito di 
stilare il verbale, riportante i nominativi dei presenti e la sintesi dei temi trattati, che sarà poi inviato  
all’indirizzo bnis00300n@istruzione.it  

Tutte le future Assemblee studentesche, dal mese di novembre 2022 e fino al mese di aprile 2023, saranno 
indette secondo il Regolamento di Istituto, le cui eventuali proposte di modifica saranno stabilite nel prossimo 
Collegio del 27/10/2022 e deliberate successivamente dal Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 
     


