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Circolare n° 77 del 17-12-2022 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

p.c. ALLE FAMIGLIE 

AL D.S.G.A. 
 Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it 

         Alla bacheca di Argo DidUp 

Oggetto:   Assemblea di Istituto di DICEMBRE 

Si comunica che con giusta e motivata richiesta dei rappresentanti d’istituto il giorno 22/12/2022 si svolgerà 

l’assemblea d’istituto del mese di DICEMBRE.  

Per l’occasione gli studenti si recheranno alla parrocchia “SS Redentore”, sita in Giovanni Paolo II, 12 alle ore 8:30,  

dove  verranno regolarmente appellati dai docenti della prima ora. (Per la 5CC  il docente di laboratorio). 

Alle 8.30 gli studenti parteciparanno alla Messa officiata dal sac. Don Michele Perrucci.  

Al termine gli alunni saranno impegnati in  un “Christmas Charity Market”: vendita di dolci natalizi e manufatti 

realizzati dagli alunni dei diversi indirizzi sotto la guida dei docenti. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Si ricorda che l’assemblea d’istituto, “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi 

della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art.43 comma 1° D.P.R. 

416/74 e art.13 comma 1° D.P.R. 297/94), sospende l’attività didattica e che “l'esercizio democratico dei diritti dei 

partecipanti è garantito dal Comitato Studentesco e dalla Presidenza dell’assemblea stessa”.  

Si ricorda altresì che il Dirigente Scolastico può sciogliere l’assemblea in caso di verificata impossibilità di procedere 

ad una ordinata e proficua attività ” (art.14 comma 5° D.P.R. 297/94). Gli studenti garantiscono il servizio d'ordine. 

Comunque  i docenti in orario devono essere presenti a scuola, perché se l'assemblea viene interrotta per motivi di 

ordine pubblico, le lezioni riprendono. Gli studenti impegnati nel servizio d’ordine avranno cura di controllare che ci 

sia il massimo rispetto delle regole. 

 Alle 11:30, termine previsto dell’assemblea,  gli alunni potranno uscire per rientrare a casa.  

I docenti in servizio nelle classi leggeranno la presente circolare e annoteranno l’avvenuta comunicazione  nel 

registro di classe, in maniera tale che per opportuna informazione le famiglie siano a conoscenza della data e delle 

modalità di svolgimento dell’assemblea. 

Le famiglie inoltre devono considerare 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.  

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web www.iissdenoralorusso.edu.it e nella 

bacheca di Argo DidUp. Si ricorda ai docenti di spuntarne la presa visione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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