
Bari, (Fa fede la data del protocollo) 

Circolare n.055 
(Tutte le sedi) 

- Ai docenti TUTTI
-Agli alunni
- Alla DSGA

- Al Sito WEB

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO - OTTOBRE 2021 

Si comunica che il giorno 21 ottobre 2021 è convocata l’assemblea d’istituto a partire dalla seconda 
ora di lezione (ore 08:50) con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

- Presentazione liste candidati rappresentati al Consiglio di Istituto;
- Varie ed eventuali;

MODALITÀ D SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA: 

- Si svolge regolarmente la prima ora di lezione (08:00/08:50), non sarà possibile entrare alla seconda
ora.

- A partire dalla seconda ora di lezione (ore 08.50/09:40) gli alunni si riuniscono in assemblea di
classe.

- Alla fine della seconda ora di lezione (09:40) i rappresentanti provvisori* di classe scenderanno in
auditorium per l’assemblea con i candidati rappresentanti d’istituto; alla fine dell’incontro i
rappresentanti di classe rientreranno nelle loro aule e relazioneranno quanto discusso in assemblea
con i candidati.

- Ai docenti in servizio durante le due ore di lezione interessate dall’assemblea si chiede di
collaborare nel garantire la vigilanza e l’osservanza delle norme anti covid, restando nei pressi
dell’aula.

N.B. LE CLASSI QUINTE ENTRANO REGOLARMENTE ALLE 09:40: gli alunni si recheranno
in aula per l’appello e subito dopo i rappresentanti provvisori di classe scenderanno in auditorium. 

- Alla fine della terza ora di lezione (09:40/10:30), finiti i lavori dell’assemblea le classi saranno libere
di rientrare alle loro abitazioni.

*Considerato che non sono ancora stati eletti i rappresentanti di classe, durante lo svolgimento
dell’assemblea di classe, saranno indicati due rappresentanti provvisori che scenderanno in auditorium i cui
nomi saranno scritti nei verbali dell’assemblea di classe.
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prof. Luigi Melpignano 
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