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Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Sigg. Genitori  

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto - Liceo Classico “V. Lanza” giovedì 25 Novembre 2021  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 13 del D.lgs. n. 297/94  

VISTA la Nota MIUR del 26.11.2003, prot. n. 4733, che regolamenta lo svolgimento delle assemblee 

d’Istituto  

VISTA la richiesta del 17.11.2021 degli alunni del Liceo Classico di tenere l’Assemblea di Istituto 

AUTORIZZA 

 

l’assemblea studentesca per la sede del Liceo Classico, relativa al mese di novembre 2021, per discutere 

i seguenti punti all’o.d.g.: 

• incontro per sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza sulle donne con le referenti del 

centro anti violenza di Foggia “Carmela Morlino”, dott.ssa Silvia Raschini e dott.ssa Martina 

Parlante; 

 

• “Libri al buio” iniziativa proposta per promuovere la lettura; 

 

• varie ed eventuali. 
 

L’assemblea si terrà il giorno 25 novembre 2021 alle ore 9:00 in presenza e sarà articolata nel modo 

seguente: - i docenti in orario alla prima ora segneranno, come di consueto, le presenze effettuando 

l’appello.  

Gli alunni parteciperanno alle 9:00 all’assemblea, assicurando la presenza di quattro partecipanti per 

classe; - la sorveglianza sarà effettuata dai seguenti docenti: prof.ssa Cacchio, prof. Paolini, prof. Sessa, 

prof.ssa Soldo (sede Ascoli); - l’assemblea avrà presumibilmente una durata massima di tre ore. 

Si ricordano alcune delle principali norme che devono regolare la corretta partecipazione dei ragazzi 

alla vita democratica della scuola attraverso le assemblee d’Istituto.  

Il Dirigente scolastico ricorda ai Coordinatori di classe che, qualora il giorno precedente o successivo 

all’assemblea d'Istituto la classe dovesse effettuare un’assenza collettiva (per collettiva va intesa 

l’assenza di un numero superiore al 40% arrotondata all’unità superiore), alla classe va tolta l’assemblea 

di classe per il mese successivo. Tale segnalazione va fatta immediatamente al docente Collaboratore 

di Sede.  
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Il Dirigente scolastico ricorda al docente Collaboratore che, qualora il giorno precedente o 

successivo all’assemblea d’Istituto dovesse assentarsi un numero di classi superiore al 20% del totale 

delle classi dell’Istituto, il mese successivo non va concessa l’assemblea d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico ricorda al docente Collaboratore e ai Rappresentanti d’Istituto che le 

assemblee d’Istituto devono tenersi, salvo situazioni particolari, in giorni diversi della settimana. 

Il Dirigente Scolastico ricorda agli alunni che di tale comunicazione hanno l’obbligo di portare a 

conoscenza le loro famiglie. Il verbale dell’assemblea d’Istituto sarà inviato, entro il termine di 15 gg 

dalla riunione, dagli alunni Rappresentanti al Dirigente Scolastico giuseppe.trecca@istruzione.it e ai 

Collaboratori del Dirigente: 

prof. S. Grieco savino.grieco@lanzaperugini.edu.it  

prof.ssa M. Cavallone mauraantonia.cavallone@lanzaperugini.edu.it    

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la consueta disponibilità manifestata dagli studenti e dal personale 

docente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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