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Ai sig.ri Docenti 

Alle Alunne, Agli Alunni 

Ai sig.ri genitori; 

Ai sig.ri Ass.ti tecnici  
Ai sig.ri Collab.ri Scolastici 

Alla Si.gra Direttrice SGA 

Al sito web d’Istituto 

Sede centrale 
 

 

Ozieri,18, dicembre, 2018 

 

CIRCOLARE n.143 

 

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea di Istituto per la sede centrale 
 
 

 

Si comunica che il giorno 22 dicembre 2018 è convocata, su richiesta degli studenti, 
l’assemblea di Istituto per la sede centrale con il seguente o.d.g.: 

 

1. discussione sui problemi generali degli studenti; 

2. discussione sul tema della prossima assemblea nella quale è previsto l’incontro con un 

professionista sulle problematiche della tossicodipendenza tra i giovani.  

3. Varie ed eventuali 
 

 

L’Assemblea si svolgerà, dalle ore 9,15 alle ore 12.15 nella palestra della sede centrale 
dell’Istituto, secondo le seguenti modalità (C.M. n. 312 del 27.12.1979 par.VII): 
     
 
Gli studenti faranno regolare ingresso nelle succursali dell’ Istituto e alle ore 9.00, per le classi 

del Cantaro e 9.10 per quelle di via Satta, dopo la registrazione delle presenze da parte dai 
docenti in servizio alla prima ora, si recheranno accompagnati sempre dai docenti in 

palestra dove i rappresentanti di Istituto coordineranno i lavori attenendosi all’odg. proposto e 

sulla base del quale l’assemblea è stata concessa. Sarà responsabilità di ogni studente, oltre 

ché degli organizzatori e dei rappresentanti di classe garantire l’ordinato svolgimento 

dell’iniziativa, il locale e i suoi arredi. In caso di eventuali danni, i responsabili saranno 

chiamati al risarcimento pecuniario e a rispondere del proprio comportamento da un 

punto di vista disciplinare. Si ricorda inoltre che non è consentito fumare durante l’assemblea, 
né gettare rifiuti o lattine sul pavimento o nelle adiacenze degli ingressi. 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
Terminata l’assemblea, comunque non prima delle 12.15, gli studenti organizzatori assicureranno la 

pulizia dei locali verificandone l’integrità e, eventualmente, anche insieme ai docenti presenti in palestra 

,se disponibili, effettueranno il contrappello. 

 

I rappresentanti d’Istituto comunicheranno al Dirigente il termine dei lavori con un apposito verbale e, 
concluse le suddette procedure gli studenti ritorneranno a casa. 

 

I docenti in servizio nelle classi, che leggeranno la presente circolare, si accerteranno 

dell’avvenuta comunicazione sul libretto personale degli alunni, in maniera tale che per 

opportuna informazione le famiglie siano a conoscenza della data e delle modalità di svolgimento 

dell’assemblea (paragrafo III della circolare già citata) che in saranno pubblicate anche sul sito 

d’Istituto. 
 

Le famiglie inoltre saranno informate che, pur essendo i docenti in servizio, non si garantisce 

l’ordinaria vigilanza sugli alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione della regolare 

attività didattica. Tuttavia, secondo il disposto della citata circolare ministeriale, potranno 

assistere all’assemblea i docenti che lo desiderino e che, comunque dovranno essere presenti in 

Istituto secondo gli obblighi del proprio orario di servizio, e un delegato della dirigenza. Tuttavia, 

nella specifica circostanza, i docenti organizzatori, assieme agli studenti, del torneo 

previsto nell’odg., hanno assicurato la propria presenza per l’intera durata 

dell’assemblea. 
 
 

 

Il dirigente scolastico 

 

prof.Antonio Ruzzu 

 

firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


