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Circ. 75    Ariccia,16/10/2021 
          AGLI/ALLE ALUNNI/E  

AI GENITORI 
AI/ALLE DOCENTI 

ALBI 
 
Oggetto: comitato studentesco e assemblea di classe 26/10 e  assemblea d’Istituto 
29/10 
 
Al fine di riattivare il dibattito democratico tra gli studenti bloccato da due anni saranno 
sperimentate nuove modalità di organizzazione delle assemblee di classe e d’Istituto. 
 

 

COMITATO 
STUDENTESCO 
26/10 

Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto,  il Comitato studentesco 
formato da un SOLO rappresentante per classe (al fine di evitare 
assembramenti) di TUTTE le classi anche quelle in DAD, è 
convocato, sperimentalmente e nel rispetto delle prescrizioni 
sanitarie (distanziamento, mascherina ecc), in presenza, il 26/10 
c.a.  dalle ore 8,30 alle ore 9,50, dopo la verifica delle presenze, presso 

l’Auditorium. 
I rappresentanti parteciperanno poi a turno. 
Ordine del giorno: 
1. Insediamento del Comitato Studentesco 
2. Organizzazione assemblea d’Istituto di Ottobre 
3. Problematiche varie 
4. Varie ed eventuali 

Coordinano i lavori e verbalizzano gli attuali rappresentanti nel CDI. 
 
I rappresentanti della sede succursale e delle classi in DAD verranno 
direttamente in sede centrale e rientreranno, rispettivamente, nella sede di 
Vallericcia utilizzando la navetta che rientra alle ore 9:50 e a casa 
autonomamente. 
Il Presidente dell’assemblea prenderà le presenze dei rappresentanti di 
Scienze umane per poi comunicarle alle vicepresidi della succursale. 

I rappresentanti minorenni  daranno  comunicazione scritta sul 
diario di quanto sopra, facendo controfirmare da un genitore. 

ASSEMBLEA DI 
CLASSE 
26/10 

Sperimentalmente, tutte le classi, anche quelle in DAD, il 26/10  nel 
medesimo orario del Comitato, svolgeranno l’Assemblea di classe 
collegandosi via INTRANET (classi in presenza) e via INTERNET (classi in 
DAD) con il Comitato studentesco riunito in Auditorium. L’assemblea di 
classe terminerà alla ore 10:00 
L’assemblea di classe sarà presieduta dal secondo rappresentante di 
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classe. 
I link saranno comunicati successivamente.  
I docenti in servizio vigileranno sul corretto svolgimento dell’Assemblea di 
classe. 

ASSEMBLEA 
D’ISTITUTO 
29/10 

Su richiesta degli attuali rappresentanti d’Istituto il 29/10 c.a. a partire 
dalle ore 8:30 si terrà l’Assemblea studentesca d’Istituto tramite 
diretta Instagram 
Ordine del giorno: 

1. Spiegazione degli organi collegiali e modalità di voto per i 
rappresentanti d’istituto. 

2. Situazione palestra 
3. Situazione trasporti 

4. Lavori davanti a scienze umane 
5. Iniziò propaganda rappresentanti d’istituto 
6. Progetti e iniziative per l’anno scolastico 
7. Varie ed eventuali 

L’assemblea avverrà con le seguenti modalità:  
1. l’assemblea inizierà a partire dalle 8.30. 
2. Le lezioni saranno sospese. 
3. L’assemblea sarà autogestita 
4. si sottolinea che la partecipazione all’assemblea è libera.  
5. presiedono e verbalizzano gli studenti già rappresentanti degli studenti 

in CdI 
6. L’assenza non va giustificata. 
7.  il link sarà inviato dai rappresentanti in CDI al Comitato 

studentesco del passato a.s. che poi lo gireranno ai compagni di 

classe. 

              
 

Il Dirigente Scolastico1 
       Roberto Scialis 

      

                                                
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.gov.it/

