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Anno scolastico 2021/22 

  

     

AGLI STUDENTI   

    AI DOCENTI  

    Ai Collaboratori Scolastici  

 

      Al sito web della Scuola 

 

 
 

 

OGGETTO: comunicazione svolgimento Assemblea di Istituto – giorno venerdì 20 MAGGIO 2022 

 

Si avvisano tutti i destinatari che giorno venerdì 20 Maggio 2022, a seguito dell’accoglimento della 

richiesta dei rappresentanti degli studenti, avrà luogo l’assemblea di Istituto nel corso della quale verranno 

trattate le seguenti attività programmate all’interno del “Festival della legalità: 

 

• ORE 9:00: “LA ‘NDRANGHETA VISTA DAL CAMPO” – ospite il dott. Nando PAPALEO -

già Vice Questore - 

 

• ORE 10:00: “LA CONOSCENZA RENDE LIBERI” - ospite la dott.ssa Simona MANERA - 

Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari - 

 

• ORE 11:30: “CAPORALATO AGRICOLO: IL CAMMINO VERSO LA LIBERTA’”; ospite 

CGIL Pollino Sibaritide Tirreno  

 

L’assemblea di Istituto si terrà secondo le seguenti modalità di svolgimento: 

 

 alle ore 8:00 regolare presenza in classe;  

 dalle ore 8:30 alle ore 8:40 (al suono della campanella) gli alunni si recheranno nel piazzale 

dell’Istituto, portando con sé le sedie e seguendo le indicazioni del personale scolastico sulle 

aree da occupare per svolgere in maniera ordinata l’assemblea. 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. FERMI - C.F. 83000750782 C.M. CSTF020003 - AF3DF5D - ITIS FERMI

Prot. 0003603/E del 17/05/2022 12:53II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

 

Circolare n. 185 
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I docenti seguiranno, naturalmente, il proprio orario di servizio e vigileranno sul corretto e proficuo 

svolgimento dell’Assemblea per l’intera sua durata.  

 

Si raccomanda al comitato di sorveglianza degli studenti di controllare che i lavori assembleari si 

svolgano al meglio, segnalando immediatamente eventuali infrazioni al regolamento e/o eventuali 

comportamenti poco consoni e corretti ai Docenti, ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, al 

Dirigente Scolastico, che provvederà all’interruzione dell’Assemblea.  

 

Si ricorda di produrre verbale alla fine dell’Assemblea di Istituto (su apposito modello disponibile presso 

il collaboratore scolastico al piano degli Uffici) da consegnare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

o al Dirigente Scolastico.  

 

 

             

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


