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Anno Scolastico 2022/23
Circolare n. 080/2022-23
SASSARI lì 17 novembre 2022
Agli studenti e ai loro genitori
A tutti i docenti dell’istituto
E p.c.

Alla DSGA

Oggetto: assemblea d’Istituto degli studenti 24 novembre 2022.
Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, si comunica che giovedì 24 novembre 2022,
a partire dalle 8,30, si svolgerà presso la palestra dell’istituto l’assemblea generale degli studenti
secondo le seguenti modalità.
Alle ore 8,30 presso la sede centrale di piazza d’Armi 16 a Sassari i docenti della prima ora di
tutte le classi, comprese quelle con l’orario a ISA2, faranno l’appello dei presenti. Dopo gli studenti
potranno recarsi in palestra per svolgere la riunione. Conclusi gli appelli nelle classi il cancello di
ingresso verrà chiuso e non saranno ammessi gli alunni in ritardo.
Gli alunni presenti che parteciperanno all’assemblea non potranno allontanarsi prima della sua
conclusione. Gli organizzatori dell’assemblea dovranno garantire l’ordinato svolgimento della
riunione e faranno rispettare il divieto di entrata a persone estranee o a studenti risultanti assenti.
I collaboratori scolastici in servizio presidieranno l’uscita del porte di via Pompeo Calvia e
quella di sicurezza della palestra.
Il mancato rispetto delle norme regolamentari, specie se possono comportare rischi per
l’incolumità delle persone o delle cose, potrà determinare l’interruzione dell’assemblea e
pregiudicare la concessione di assemblea in futuro.
La riunione sarà verbalizzata e al termine gli studenti faranno ritorno a casa.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti.
 Propaganda elettorale in vista delle elezioni del 27 e 28 novembre dei rappresentanti di
istituto.
I docenti in servizio, effettuato l’appello, non sono tenuti a restare a scuola, salvo eventualme far
richiesta di partecipare all’assemblea con le stesse modalità previste per gli studenti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

