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Oggetto: Assemblea di Istituto del giorno venerdì 2 Dicembre 2022 

 

 

In data 2 Dicembre 2022 si terrà l’assemblea degli studenti del mese di Novembre, per tutte 

le classi dell’Istituto.  

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:  

• Ingresso alle ore 8:15; 

• Svolgimento delle lezioni fino alle ore 10:30; 

• Alle ore10:30 gli studenti si recheranno nel campetto antistante la palestra o, in caso 

di brutto tempo, in aula Magna, al biennio, accompagnati dai propri professori. 

 

I professori, una volta accompagnati I propri studenti nel luogo in cui si svolgerà l’assemblea, 

sosteranno in sala professori fino al termine dell’assemblea o del proprio orario di servizio. 

 

 

L’assemblea avrà termine alle ore 13:00, e,  da tale ora gli alunni che vorranno potranno 

lasciare l’istituto.  

 

 Si allega la richiesta degli studenti. 

 

 

Il DS     

Dott. Pasquale Merino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2  del D.L. 39/93 
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Al Dirigente 

Scolastico 
dell'ITIS E. MAJORANA 

Dott. Pasquale Merino 

 

Oggetto: Richiesta convocazione assemblea d’istituto nel mese di Dicembre 

I sottoscritti, Cistrone Michele, Mastrangeli Giuseppe, in qualità di rappresentanti degli studenti  

CHIEDONO 

Alla S.V. la convocazione dell’assemblea d’istituto del mese di Dicembre il giorno 2. 

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità 

 

• I rappresentanti di classe raggiungeranno la piazzetta adiacente alla palestra nella sede del 

Biennio alle ore 10:30; 

• Tutti gli saranno accompagnati dal o dai docenti dell’ora corrispondente.  

L’ordine del giorno dell’assemblea è: 

• Organizzazione della festa di fine anno in occasione delle festività natalizie. 

• Situazione relativa a gite 

•  Presentazione degli eletti per la componente studenti nel consiglio di istituto 

• Varie ed Eventuali.  

I sottoscritti si impegnaneranno a: 

• Garantire la partecipazione democratica degli studenti; 

• Assicurare l’ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Cassino, lì 28/11/2022 

I rappresentanti degli studenti: 

Cistrone Michele 

Mastrangeli Giuseppe 

 


