
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 19 del 23/11/2021 
 

Ai Docenti del Liceo Scientifico 
Agli  Studenti del Liceo Scientifico 
Alle Famiglie del Liceo Scientifico 

Al Direttore S.G.A. 
Al Sito web di Istituto 

 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea studentesca di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la richiesta degli studenti rappresentanti di classe del 23/11/2021;  
VISTO  il D. Lgs. 297/94;  
VISTO  il Regolamento di Istituto;  
VISTA la congruenza con il P.T.O.F. di istituto; 

 
AUTORIZZA 

 
 lo svolgimento dell’Assemblea studentesca di Istituto presso il Liceo Scientifico per il giorno martedì 30 
novembre 2021 dalle ore 11.00 con prosieguo, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’o.d.g.: 
 

1. Organizzazione torneo di pallavolo e basket; 
2. Organizzazione open day; 
3. Organizzazione delle decorazioni natalizie in vista dell'open day; 
4. Discussione sulle poesie di Alda Merini riguardanti la tematica della violenza sulle donne (ognuno nelle 

proprie classi; 
5. Discussione di eventuali problemi riscontrati nel periodo scolastico. 

 
Presidente dell'assemblea: SARA COLANTUONO 
 
Il servizio d'ordine sarà così costituito: DONOFRIO MARTINA PIA, COLANTUONO SARA, CICCONE 

ANTONIO. 
 
Al termine dell’assemblea gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa. 

 
Si ricorda che:  

a) 

 

l'assemblea in oggetto rientra nei casi previsti dalla nota ministeriale n. 47333/A3 del 26/11/2003 ed è da 
considerare a tutti gli effetti come attività didattica e concorre pienamente al computo dei 200 giorni 
destinati allo svolgimento delle lezioni. La partecipazione a dette assemblee è da ritenersi pertanto 
obbligatoria. «L'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica 
delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle 
presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.» 

b) i docenti, secondo il loro orario di servizio, sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla 
riunione e hanno potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento 
dell’assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 


