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Agli studenti 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Al sito 

Alla bacheca 
Alla d.s.g.a 

 
 
Oggetto: assemblea degli studenti  - 31 gennaio  2023. 
 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto è stata autorizzata l’assemblea di Istituto degli studenti 
dell’ Istituto Professionale Statale - nella giornata martedì 31 gennaio 2023  nei seguenti orari:  
 
Modalità dello svolgimento dell’assemblea: 

- Le classi I e II termineranno le lezioni alle ore 10.30 e si recheranno in palestra per partecipare 

all’assemblea con i rappresentanti di Istituto. Al termine e non oltre le ore 11.30, lasceranno la 

scuola in modo autonomo. 

- Le classi del turno pomeridiano faranno ingresso a scuola alle ore 10,30  e , insieme alle altre  

classi  III , IV e V, termineranno le lezioni alle ore 11.30 e si recheranno in palestra per 

partecipare all’assemblea con i rappresentanti di Istituto.  Al termine e non oltre le 12.30, 

lasceranno la scuola in modo autonomo. 

a. gli alunni presenti, nello svolgimento dell’assemblea, si atterranno scrupolosamente alle 

misure di sicurezza.  

b. Si raccomanda agli studenti di mantenere un comportamento corretto e al comitato 

studentesco di vigilare e di assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea;  

c. Al termine dell’assemblea gli alunni presenti usciranno nel rigoroso rispetto delle modalità 

previste delle misure di sicurezza.  I collaboratori scolastici sorveglieranno che l’uscita avvenga 

secondo le modalità previste.  

d. I docenti in servizio presteranno vigilanza fino al termine del proprio orario o al termine 

dell’assemblea.  

e. I docenti del turno pomeridiano, presteranno servizio dalle ore 08.30 fino al termine 

dell’assemblea. 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Mario Sironi  
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                                                            c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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