2° Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Prot. n? 10348

Circolare n° 60
Augusta, 11/10/2018

•

•

Ai Sigg. Docenti
• Agli Studenti
Ai Genitori per il tramite degli Studenti
• AIDSGA
• Sito web

Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto in data 16 e 20 Ottobre 2018

Il Dirigente Scolastico
~

Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d'Istituto;

~

Visto l'art. 13 del D.Lg.vo 16 aprile 1994 n° 297;

~

Vista la nota del MIUR prot. n° 4733/A3 del 26 novembre 2003;

~

Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 26137 del 3 dicembre 2003;

~

Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

~

Tenuto conto che la capienza dei locali non consente di svolgere attività assembleari con un numero elevato di persone; si
predispone la divisione in quattro gruppi.

~

Accertata la disponibilità da parte dell' Aula Magna del nostro istituto per lo svolgimento deII' Assemblea di Istituto;

AUTORIZZA
L'Assemblea di Istituto in data 16/10/2018 (martedì) per il BIENNIO e in data 20/10/2018 (sabato) per il TRIENNIO
dalle ore 08.20 fino al termine dei lavori assembleari, presso l'Aula Magna del nostro istituto.
Ordine del giorno:
•

Rinnovo organi collegiali di Istituto - componente alunni

•

Come si vota

•

Presentazione delle liste dei candidati.
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•

Presentazione programma dei candidati

•

Il voto è un diritto-dovere. Educazione alla cittadinanza attiva. Dibattito.

Considerato che l'Assemblea è stata richiesta dagli studenti per discutere un tema a loro scelta ed esercitare un diritto democratico
previsto dal T.U. -297/94, si confida nella partecipazione responsabile e attiva di tutti gli studenti della nostra istituzione
scolastica.
Gli studenti dovranno garantire il rispetto delle norme della convivenza civile e democratica nella gestione dei momenti
dell'assemblea, poiché essa è un'occasione di libero e fecondo scambio di idee, di opinioni e di pensieri.
Il verificarsi di comportamenti non adeguati alla civile e rispettosa cura dei locali (pulizia e rispetto degli arredi)
causerà la revoca della presente autorizzazione. I docenti svolgeranno regolare appello in classe, all'inizio e alla fine
dell'assemblea e vigileranno secondo il proprio orario di servizio. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori; i
minorenni daranno l'informazione tramite autorizzazione che restituiranno controfirmata entro il 15 Ottobre 2018 al
docente coordinatore di classe. Tale autorizzazione sarà valida anche per le altre assemblee che si organizzeranno durante
il corrente anno scolastico, nel nostro Istituto, quindi i coordinatori avranno cura di conservarle negli appositi faldoni in

segreteria didattica, dopo aver verificato che tale comunicazione sia stata controfirmata dai genitori.
Giorno 16/10/18/MARTEDI' PRIMO TURNO: Biennio ITST e classi PRIME LSSA. I docenti svolgeranno regolare appello,
in classe, alle ore 8.20. Alla fine dei lavori gli studenti rientreranno in classe e dopo che il docente dell'ora ha svolto regolare
appello, potranno lasciare la scuola.
Giorno 16/10/18/MARTEDI' SECONDO TURNO: Biennio ITSE e classi SECONDE LSSA. I docenti dell'ora svolgeranno
regolare appello in classe alle ore 10.10.Alla fine dei lavori gli studenti rientreranno in classe e dopo che il docente dell' ora ha
svolto regolare appello, potranno lasciare la scuola
Giorno 20/10/18/SABATO PRIMO TURNO: tutte le quarte classi della scuola-le terze ITST e LSSA. I docenti svolgeranno
regolare appello, alle ore 8.20 in classe. Alla fine dei lavori gli studenti rientreranno in classe e dopo che il docente dell'ora ha
svolto regolare appello, potranno lasciare la scuola
Giorno 20/10/18/SABATO SECONDO TURNO: tutte le quinte classi della scuola e le terze classi ITSE. I docenti
svolgeranno regolare appello alle ore 10.10, in classe. Alla fine dei lavori gli studenti rientreranno in classe e dopo che il docente
dell'ora ha svolto regolare appello, potranno lasciare la scuola
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