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Nuoro, 15 novembre 2017

agli studenti
ai docenti
al Direttore amministrativo
oggetto: assemblea studentesca di Istituto — novembre 2017
Mercoledì 22 novembre 2017, come da richiesta del Comitato studentesco, si terrà l’assemblea
studentesca mensile che svilupperà il suo ordine del giorno, limitatamente al mese corrente, attraverso
un’unica iniziativa:
• Asproni’s got talent
Subito dopo l’appello, durante la prima ora di lezione, si svolgeranno, alla presenza dei docenti, le
assemblee di classe, al termine delle quali gli studenti che frequentano le lezioni nella sede centrale, che
avranno cura di lasciare le loro aule in condizioni di ineccepibile decoro e pulizia (i docenti in servizio alla
prima ora osserveranno e indirizzeranno i comportamenti dei ragazzi), si recheranno nel plesso di via Asiago,
accompagnati dai docenti in servizio alla seconda ora. I docenti avranno cura di portare con sé i registri di
classe, al fine di consentire l’effettuazione dell’appello conclusivo.
Gli studenti che frequentano le lezioni nella sede succursale, riordinate le loro aule, attenderanno
l’arrivo dei compagni. Si precisa che anche nel plesso di via Asiago tutte le aule del piano primo e secondo
saranno rese perfettamente ordinate e pulite al termine delle assemblee di classe, a cura degli studenti e
sotto la responsabilità dei docenti in servizio alla prima ora, e ciò perché i collaboratori scolastici, al termine
della mattinata, possano avere cura del riordino e della pulizia delle aule del piano terra e del cortile.
Nella sede succursale si svolgeranno i lavori della fase plenaria, sotto il coordinamento dei
rappresentanti di Istituto e degli studenti. Vista la presenza di così numerosi studenti in un unico plesso, i
docenti assicureranno, per il tempo del loro servizio, la necessaria vigilanza.
Alle ore 12.10, per tutti gli studenti, i docenti in servizio alla 4^ ora verificheranno, nelle proprie
classi, la presenza delle studentesse e degli studenti, riportando sul registro cartaceo ed elettronico gli
esiti dell’appello.
I nominativi degli alunni che risultassero assenti dovranno essere segnalati alla Presidenza. Poiché
l’allontanamento arbitrario è una grave violazione dei doveri dello studente, per chi dovesse risultare assente
all’appello di fine mattinata si prospetta l’avvio di un procedimento disciplinare.
Si rammenta che durante le Assemblee studentesche è vietato allontanarsi dai plessi. Gli allievi
liceali possono spostarsi solo a seguito di autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Copia della presente circolare sarà affissa alla bacheca delle varie classi.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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