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          Amelia,  23/10/2017 

CIRC. N° 25 
A tutti gli alunni I.T.E. 

Sede di Narni 

 

OGGETTO:  ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI. 

 
- Vista   la richiesta di convocare un’assemblea ordinaria da parte di un numero   

   sufficiente di studenti (> 10% alunni);  

     -     Considerato che l’o.d.g. rientra nello spirito della normativa, 

-     Visto   il regolamento di Istituto e nelle more dell’emanazione del regolamento per il   

         Funzionamento  dell’Assemblea di Istituto; 

 

SI AUTORIZZA 

 

Lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria degli alunni I.T.E. di Narni per il giorno: 25/10/2017 

  

L’assemblea si terrà dalle ore 9,05 fino all’esaurimento del seguente o.d.g.: 

1. Ore 9,05 appello; 

2. Presentazione liste candidati Rappresentanti d’Istituto; 

3. Elezione dei Rappresentanti di Istituto; 

4. Presentazione delle Classi prime all’Assemblea; 

5. Varie ed eventuali. 

Gli studenti interessati all’assemblea si recheranno in Aula Magna, tutti gli altri potranno uscire dall’istituto. 

I docenti in servizio sono delegati alla sorveglianza in Aula Magna, fino all’assolvimento del normale orario 

di servizio e comunque fino al termine dell’assemblea al fine di assicurare la vigilanza sui minori e la 

sicurezza  nel locale di svolgimento dell’assemblea. 

Il Presidente dell’assemblea, in collaborazione con il Vicepresidente, effettuerà la registrazione dei presenti 

per la classe, curerà la consegna del verbale e controllerà che  i  locali siano restituiti nello stato in cui sono 

stati trovati. 

 

Si ricorda che la   partecipazione all’Assemblea è un diritto degli studenti che, in modo particolare in questo 

caso, sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti. 

Considerata la scarsa partecipazione dell’anno precedente, qualora non si verificasse la presenza della 

maggior parte degli allievi, 

L’ASSEMBLEA DI ISTITUTO NON SARÀ PIÙ CONCESSA. 

 
Tutti gli studenti dovranno avvertire le rispettive famiglie dello svolgimento di detta assemblea e delle modalità 

del suo svolgimento con comunicazione della presente sul diario da far firmare ai genitori e da esibire per il 

controllo al docente della 1° ora del giorno fissato per l’assemblea stessa.  
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