
 
 

 

Circolare n. 57 
Ai Docenti  

Agli studenti - Ai genitori   

Al DSGA per il seguito 

Sito web – Albo 
 

 
Oggetto: assemblea di classe e assemblea studentesca mese di NOVEMBRE 2022  

 
Su richiesta degli studenti prot. n. 9603 del 17/11/2022 ed in osservanza dell’art.15 del Regolamento di Istituto, 
vengono autorizzate: 
 
➢ L’ASSEMBLEA DI CLASSE per Lunedì 21 Novembre 2022 (dalle ore 11.10 alle ore 12.10)  

per la trattazione dei seguenti punti all’ o.d.g.: 
1. Dibattito sulle eventuali problematiche della classe. 
2. Proposte da inviare al Direttivo del Comitato studentesco. 
3. Varie ed eventuali 

Per quanto discusso in assemblea sarà redatto specifico verbale. 

 

Al termine dell’assemblea di classe i responsabili del Comitato studentesco sono invitati in Presidenza. 

 

➢ L’ASSEMBLEA D’ISTITUTO  per  Martedì 22 Novembre 2022 (dalle ore 12.10 alle ore 13.30) in REMOTO 

per la trattazione dei seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Presentazione del Comitato studentesco 

2. Presentazione del Direttivo 

3. Relazione dei Rapp. Consulta Provinciale. 

4. Lettura verbali ASS. di classe. 

5. Illustrazione dei progetti e proposte richieste a breve e a lungo termine. 

6. Varie ed eventuali 

L’assemblea d’Istituto sarà coordinata dai responsabili del Comitato studentesco:  

 Agovino Antonio 

 Bove Anna Laura  

 Calogero Rebecca 

 D’Ambrisi Felisia  

 Esposito Alessandro  

 Giuffrida Umberto 

 
Le classi non impegnate nell’incontro con l’Assessore all’Istruzione del Comune di Nocera nell’Auditorium sono autorizzati dalle 

11,10 a svolgere un dibattito in classe con i propri docenti, sulla Giornata Internazionale contro la  violenza  sulle donne. 

Il link meet verra’ trasmesso nella giornata di martedì 22 novembre 2022 ai rappresentanti di classe (a cura di Agovino Antonio 
– D’Ambrosi F.). Il collegamento avverrà dalla propria classe. L’assemblea va svolta nel rispetto dei protocolli in vigore.  
In caso di segnalazione da parte dei docenti impegnati nella vigilanza del non rispetto delle misure di sicurezza sanitaria 
l’assemblea sarà sospesa. 

Il termine delle lezioni di Martedì 22 Novembre 2022 è fissato alle 13.30 
I docenti di sostegno daranno comunicazione alle famiglie del seguente avviso.   

 
Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria D’Angelo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
Dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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