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CIRCOLARE N. 81 
 

Agli alunni e loro famiglie 
Ai docenti  

E, p.c., ai collaboratori scolastici 
                                     ALBO ONLINE  
        
 
 
Oggetto:  Assemblee di classe: modalità di richiesta e  svolgimento 
 
 
In riferimento a quanto indicato in oggetto,  si comunicano le modalità di richiesta e svolgimento  delle assemblee di classe mensili, 
riservate agli studenti.  L’assemblea può essere richiesta  una volta al mese, per un’ora di lezione. Il modello di richiesta è disponibile 
sul sito web dell’Istituto, http://www.iissrighi.gov.it/,  in  allegato alla presente circolare, consultabile nella sezione  ‘Studenti/Avvisi   
e  Circolari’.  Dopo la compilazione, deve essere firmato dai due rappresentanti di classe, controfirmato  dal docente che concede la 
propria ora  di lezione e presentato in Vicepresidenza, almeno una settimana prima dello svolgimento dell’assemblea.   
Il Dirigente Scolastico o suo delegato provvederanno ad autorizzare l’assemblea, annotando l’autorizzazione sulla  richiesta 
medesima e sul registro  di classe cartaceo.   
Il docente che concede la propria ora avrà cura di:   

- verificare, il giorno dello svolgimento dell’assemblea, che sulla richiesta delle medesima sia annotata la relativa 
autorizzazione, senza la quale l’assemblea non può essere svolta; 

- trattenersi nei pressi dell’aula, per evidenti motivi di vigilanza,  e comunicare tempestivamente alla Dirigente  eventuali 
problemi e turbative nello svolgimento dell’Assemblea stessa.  

A conclusione   dell’assemblea, i  rappresentanti   di   classe  hanno  l’obbligo   di redigere il relativo verbale (sul retro del modulo di 
richiesta) e di consegnarlo in Vicepresidenza.  
L’assemblea  può  essere  sospesa e revocata in qualsiasi momento, nel caso di comportamenti irresponsabili o poco diligenti da 
parte degli allievi.  
 
    
 
  

   LA  DIRIGENTE  
       Prof.ssa Maria Rosaria Albanese 
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