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CIRCOLARE  N. 64 

 

Pescara,  11.11.2011  

Alle classi 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Al D.S.G.A.  

Sede 

Sito 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto – PROPAGANDA ELETTORALE – 17 

novembre 2011. 

 

 Al fine  di garantire la più ampia partecipazione democratica e l’esercizio 

consapevole del voto attraverso la conoscenza dei candidati e dei programmi e pari 

opportunità a tutte le liste che affronteranno la tornata delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Istituto, è concessa un’assemblea alla 

presenza di tutti i candidati delle diverse liste per   il giorno 17 novembre 2011,  dalle 

ore 12,10 alle ore 13,50. Gli alunni faranno lezione regolarmente sino alle ore 12,05 

e, successivamente alle ore 12,10 si recheranno presso il campetto dell’Istituto. 

Chi non desidera partecipare all’Assemblea potrà uscire da scuola alle ore 12,10. 

La suddetta assemblea avrà il seguente ordine del giorno 

1. Modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

2. Presentazione delle liste dei rappresentanti di Istituto; 

3. Varie ed eventuali; 

I rappresentanti di classe costituenti il comitato studentesco, vigileranno ed 

assicureranno il regolare svolgimento dell’assemblea, che potrà essere sciolta anche 

prima della conclusione per motivi disciplinari; 
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a) Se l’assemblea dovesse concludersi prima delle  ore 13,50 , i candidati 

Rappresentanti di Istituto lo comunicheranno al D.S. che provvederà a far 

aprire il cancello; 

b) Durante l’assemblea è vietato rimanere nelle aule e farvi ritorno per 

qualsiasi motivo nonché uscire dalla scuola prima della conclusione 

dell’assemblea (il cancello rimarrà chiuso dalle ore 12,15 alle ore 13,50) 

c) Durante l’Assemblea la vigilanza non è affidata ai docenti ed ai 

collaboratori scolastici, ma al comitato studentesco; 

Ai collaboratori scolastici della sede centrale e di via Parco Nazionale, è affidato 

compito di vigilare negli edifici in base ai compiti assegnati per impedire che gli 

alunni vi facciano rientro.  

 Chiunque abbia un comportamento scorretto o dannoso a sé od agli altri o si 

allontani dai campetti ed esca dal cancello, sarà segnalato al D.S. dai rappresentanti 

di classe che fungeranno da servizio d’ordine e sarà ritenuto responsabile e soggetto 

alle sanzioni di legge, nonché a quelle previste dal Regolamento di Istituto. 

 I docenti collaboratori del D.S. ed i docenti che lo desiderino, affiancheranno il 

Dirigente Scolastico per eventuali emergenze. 

 Della presente circolare gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie e i 

docenti a registrarne la lettura sul giornale di classe . 

 SI RACCOMANDA AGLI STUDENTI DI MANTENERE UN 

COMPORTAMENTO CORRETTO. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa  ROCCHI) 
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