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Altamura, lì 26/03/2018

Al DSGA
Sede

Al prof. Giovanni Cavaliera

Ai Sig.ri genitori Rappresentanti di classe

Ai Rappresentanti d'Istituto della componente studentesca
Petronella Concetta
Palasciano Pasquale

Sede ITIS

Ai Sig.ri Docenti
Sede ITIS

Al~'ALBO della scuola
Al SITO WEB della Scuola

Oggetto: Autorizzazione assemblea di istituto degli studenti per il giorno 28 marzo 2018, sede
ITIS "Galileo Galilei". Modalità organizzative e condizioni.

Si informano le SS.LL. in indirizzo che è stato autorizzato lo svolgimento di una assemblea di
istituto per il giorno 28 marzo 2018, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, pertanto in tale data le attività
didattiche nel plesso ITIS non si svolgeranno.

Gli alunni faranno il loro ingresso direttamente presso la sede dell'assemblea CAMPETTI "Michele
Franco" di via Mura Megalitiche alle ore 8:30. I docenti della prima ora accoglieranno le
studentesse e gli studenti.

Il programma della manifestazione è a cura dei ragazzi Rappresentanti d'istituto. Lo stesso
programma verrà distribuito ai Docenti, al personale ATA e agli studenti tutti dagli studenti
Petronella Concetta e Palasciano Pasquale.

Si ricorda ai Sigg. Genitori che la partecipazione all'assemblea si configura come diritto dovere e
quindi non vi è obbligo di partecipazione. Si ricorda anche ai Sigg. Genitori e ai Sigg. Docenti che
l'assemblea è stata richiesta dagli alunni ai sensi del comma 6, art. 13 del D. L.vo, n. 297/94 e



pertanto le ore di lezione non effettuate, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non dovranno

essere recuperate, come precisato dalla nota M.I.U.R., prot. N. 4733/A3 del 26/11/2003.

Agli studenti si ricorda che il Dirigente Scolastico, o suo delegato, potrà partecipare (così come

previsto dall'art. 14 comma 1 del D. L.vo 297/94) e che avrà potere di intervento nel caso di
violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento

dell'assemblea (art. 14 comma 5). Lo studente che presiederà l'assemblea è tenuto a produrre il
relativo verbale che dovrà consegnare al Dirigente Scolastico entro, e non oltre, il terzo giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa.

Resta inteso che, al termine dell'assemblea, anche qualche minuto prima dell'orario di chiusura
previsto, gli studenti saranno liberi di lasciare la sede.

Condizioni:

• Rispettare gli orari previsti;
• Disciplina da parte delle studentesse e degli studenti;
• Non danneggiare cose e strutture (danni accertati saranno a carico dello studente e della

propria famiglia);
• Ripristinare l'ambiente così come ricevuto;
• Divieto assoluto di fumo entro la struttura e in ambiente pertinente.

Le condizioni costituiscono titolo di riferimento per i prossimi intendi.


