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Circolare N. 82
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Plesso Tecnico
p.c.

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
LORO SEDI
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Assemblea di Plesso e Comitato studentesco, calendario 2018-19

Il Comitato studentesco del Plesso Tecnico, nel corso dell’incontro che ha tenuto lo
scorso 16 novembre, ha stilato il calendario delle Assemblee mensili per il corrente anno
scolastico. Lo stesso comitato ha deciso che preparerà ogni assemblea, redigendone l’ordine del
giorno, nel corso di un incontro che terrà otto giorni prima.
Ecco il calendario degli Incontri di Comitato e delle Assemblee di Plesso:
Mese

Comitato studentesco

Assemblea di Plesso

Novembre

Venerdì 16 novembre – 4ª e 5ª ora

Lunedì 26 novembre

Dicembre

Lunedì 10 dicembre - 1ª e 2ª ora

Martedì 18 dicembre

Gennaio

Giovedì 17 gennaio – 3ª e 4ª ora

Venerdì 25 gennaio

Febbraio

Martedì 19 febbraio – 6ª e 7ª ora

Mercoledì 27 febbraio

Marzo

Mercoledì 13 marzo – 1ª e 2ª ora

Giovedì 21 marzo

Aprile

Martedì 16 aprile – 3ª e 4ª ora

Mercoledì 24 aprile

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento d’Istituto le Assemblee saranno presiedute dal
Presidente del Comitato Studentesco di Plesso. Il Segretario, invece, redigerà di volta in volta un
verbale della seduta da presentare al Dirigente scolastico e da affiggere all'Albo degli studenti.
Essendo il Comitato l’organo che rappresenta la comunità studentesca si avrà cura, da
parte dei docenti, di favorire la partecipazione degli studenti alle sue riunioni evitando di
spiegare nuove lezioni o fissare esercitazioni e verifiche per tutta la classe nelle ore
programmate già con largo anticipo.
Si comunica, inoltre, che lunedì 26 novembre 2018, come da programma e su richiesta
del Comitato studentesco, si terrà l’assemblea degli studenti del Plesso Tecnico Professionale di
via Pietragrossa secondo il seguente ordine del giorno:
1. Esiti dei consigli di classe del mese di novembre
2. Organizzazione della festa di Natale da tenersi giorno 21 dicembre.
3. Varie ed eventuali;

L’assemblea si terrà nei locali della Palestra a partire dalle ore 9.00, subito dopo la prima
ora di lezione. Gli alunni saranno licenziati al termine dell’Assemblea.
L’ordinato svolgimento dell’assemblea sarà assicurato dal comitato studentesco. I
Docenti in servizio sono invitati a rispondere ad eventuali richieste da parte degli alunni e a
collaborare vigilando secondo il loro orario di servizio al fine di un regolare svolgimento
dell’assemblea.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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