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CIRCOLARE N. 96   – ALU/ DOC/ATA     Ancona, 17/10/2019 

 

Agli alunni e genitori dell’istituto 

A tutti i docenti  

Ai collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne 

Sul sito web dell’istituto 

Sede di Ancona 

Oggetto: Assemblea straordinaria d’istituto 

 

I rappresentanti d’istituto Neacsu Alin, Morandi Nicole, Covali Vlad richiedono la 

possibilità di organizzare un’assemblea straordinaria con la partecipazione di studenti genitori, 

insegnanti e il personale della scuola per condividere e trovare delle soluzioni rispetto le 

problematiche della gestione degli spazi per la ricreazione, gli orari di entrata e uscita, prevenzione 

sul fumo, alcol, droghe, il divieto di fumare e di altre questioni inerenti al benessere comune. 

           L’assemblea straordinaria si svolgerà dalle 8.30 alle 13.30 del giorno 24.10.2019 con le 

seguenti modalità: 

 - ingresso ordinario nelle singole classi 

 

 PRIMA PARTE 

 -  dalle 8.30 alle 13.30, consigli di classe allargati ai docenti, personale ata e genitori, che avrà 

come oggetto i temi espressi precedentemente. 

          Ogni consiglio di classe dovrà elaborare un documento, con una proposta sui temi discussi 

che verranno discussi nella seconda parte dell’assemblea. 

  

SECONDA PARTE 

 10.00 - 10.30 ricreazione 

10.30 - 13.30 discussione collegiale :  

classi 2^ - 3^ - 4^ in auditorium 

classi 1^ - 5^ in palestra 

  

        I documenti di sintesi verranno raccolti dai rappresentanti d’istituto e presentati al consiglio 

per le modifiche necessarie, per essere poi accolte nel nuovo regolamento d’istituto. 

  

I rappresentanti d’istituto Neacsu Alin, Morandi Nicole, Covali Vlad. 

  

 IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 


