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COMUNICAZIONE INTERNA N.44 

 
        AI DOCENTI 
        AL PERSONALE 
        AGLI STUDENTI 
        AI GENITORI 
        PORTINERIA  
        __________________________ 

 
Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto. 

 
 L’Assemblea degli studenti dell’Istituto si svolgerà martedì 22 ottobre in sede 
centrale: 

per le classi del biennio  dalle ore 8.55 alle ore 10.55; 
per le classi del triennio   dalle ore 12.05 alle ore 13.55 

 
L'ordine del giorno è il seguente: 
- Presentazione delle liste e dei candidati alla rappresentanza d’Istituto; 
- Varie ed eventuali. 
 

Gli studenti del biennio della sede centrale effettueranno la prima ora di lezione, 
poi scenderanno in palestra per l’assemblea e, dopo l’intervallo, torneranno in classe per 
le ultime ore secondo l’orario in vigore. 

Gli studenti del biennio delle succursali si recheranno direttamente nella palestra 
della sede centrale alle ore 8.30, dove verrà effettuato l'appello. Alle ore 11,00 
rientreranno in succursale accompagnati dai docenti come da allegato. 

Gli studenti del triennio della sede, dopo le quattro prime ore di lezione, 
confluiranno in palestra alle ore 12.05, fino al termine dell'assemblea.  

Le classi del triennio delle succursali si recheranno nella sede di via Sant’Isaia per 
le ore 12.05 accompagnate dall’insegnante indicato nella tabella allegata. 
 La sorveglianza verrà espletata per ogni ora dai docenti in servizio in sede e dai 
docenti delle succursali secondo la tabella di prossima pubblicazione. Con l’ausilio del 
personale collaboratore scolastico, i docenti vigileranno sull’ordinato svolgimento dei 
lavori e sul fatto che non vengano a crearsi situazioni di rischio.  
 I collaboratori scolastici, oltre a coadiuvare i docenti nei compiti di sorveglianza, 
vigileranno sugli ingressi all’edificio, onde evitare accesso di estranei o uscite non 
autorizzate. 
 L’Assemblea avrà termine alle ore 13.55. Durante il suo svolgimento, per quanto 
concerne ingressi in ritardo o uscite anticipate, vigeranno le normali regole di istituto. 
 Si confida sulla educazione e sulla maturità degli studenti per la corretta 
fruizione dei locali assegnati. 
  
Bologna, 14 ottobre 2019 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
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