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Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA  
Al DSGA 

SEDI 
Sito web 

 

Oggetto: Modalità organizzative dell’assemblea degli studenti del 14 gennaio 2020 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, è prevista l’Assemblea d’Istituto per 

il giorno 14/01/2020 alle ore 8:30 con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1.   Viaggi d’istruzione  
2.   Prove Invalsi 
3.   Bilancio Settimana dello studente 
4.   Problematiche varie 
 

Le modalità di riferimento dell’Assemblea per la Sede Centrale, la Sede Succursale Alzavole e la 

Sede Associata Europa saranno le seguenti:  

a) Tutte le classi entreranno alle ore 8.00 per l’appello e il docente presente in classe 
effettuerà il controllo dei permessi d’uscita che dovranno essere visibili nella scheda  
“Permessi Autorizzati” del Registro di Classe Giornaliero, nella colonna “Autorizzati”. In via 
eccezionale e per ragioni tecniche può essere utilizzato dai genitori il modulo cartaceo 
allegato alla presente. Inoltre, Il docente presente in aula svolgerà un’attività preparatoria 
alla promozione  del dialogo e del confronto all’interno dell’assemblea in oggetto.  

b) L’assemblea avrà inizio alle 8.30 e gli studenti si recheranno nei vari luoghi prestabiliti 
autonomamente.  

c) Le assemblee si svolgeranno in Sede Centrale, con gli studenti divisi in due palestre 
(biennio e triennio); in Sede Succursale di Via delle Alzavole, in AULA MAGNA; in Sede 
Associata Europa di  via Romolo Trinchieri, nel luogo utilizzato abitualmente. 

Roma, 09/01/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Messinese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI PER I GENITORI SPROVVISTI DI PIN 

 

Io sottoscritta/o ______________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore di _________________________ 

classe_________nata/o a______________________(prov._____) 

il___________ autorizzo mio figlio/a ad uscire dall’Istituto al termine 

dell’assemblea studentesca prevista per il giorno _______________dalle 

ore 8,30.  

 

Roma, __________  

 

firma  

 

l’esercente la patria potestà   ___________________________ 

 


