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COMUNICAZIONE  n.ro  44  A.S. 2019/2020 

   Cisterna di Latina, li 22 Ottobre 2019 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE   
POLO TECNICO E POLO LICEALE                                                                                         

all’albo di istituto 
                                                                            e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

 
Oggetto: assemblea di istituto Polo Tecnico e Polo Liceale lunedì 28 ottobre e indicazioni sulle 
operazioni di voto per martedì 29 ottobre 
 
Si avvisa che, sulla base della richiesta dei rappresentanti degli studenti di entrambe le sedi, 
l’assemblea studentesca di istituto, è convocata in seduta plenaria per lunedì 28 ottobre  p.v. nella 
palestra della sede di Via Einaudi e nell’Auditorium della sede di Via Rimini 1 e sarà articolata come 
segue: 
 
Classi del TRIENNIO 

 ore 8.00 -9.00: appello a cura del docente della prima ora e assemblea di classe 

 Ore 9.00 e fino alle 11.55: assemblea in seduta plenaria.   

 Contrappello e uscita alle ore 12.00                      
Classi del BIENNIO 

 Ore 8.00 Appello a cura del docente della prima ora 

 Dalle ore 8.10 alle 9.00 le classe si recheranno in auditorium (Polo Liceale)/ palestra (Polo 
Tecnico) per seguire una lezione esplicativa sulle modalità di esercizio del voto e sulla 
funzione degli organi collegiali (Consiglio di classe,  Consiglio d’Istituto, Consulta provinciale). 

 Ore 9.00 e fino alle 11.55: assemblea in seduta plenaria.   

 Contrappello e uscita alle ore 12.00                      
 
Ordine del giorno previsto: 
1. Presentazione dei programmi a cura dei candidati 
2. Intervento di un docente di Scienze per ciascuna sede che proporrà una riflessione sulla 

partecipazione degli studenti al  3° Global Strike For Future sul tema dei cambiamenti 
climatici. 
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INDICAZIONI SULLE OPERAZIONI DI VOTO PER MARTEDÌ 29 OTTOBRE 
Ore 8.00 – 9.00 Assemblea di classe con votazione dei rappresentanti di classe e verbalizzazione 
delle operazioni di voto. 
Dalle ore 9.00 le lezioni riprenderanno regolarmente e il seggio itinerante nelle due sedi dell’Istituto 
permetterà a tutti gli studenti di votare i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nella 
Consulta provinciale. 
 
Si precisa come sempre che all’assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino. 
I docenti in servizio e il personale ausiliario osserveranno il loro orario di lavoro, eserciteranno la 
dovuta sorveglianza e contribuiranno al successo dell’assemblea quale «occasione di 
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti» [art. 13, c. 1, D.L.vo 16.04.1994 n. 297]. 
Si raccomanda agli studenti riuniti in assemblea di osservare un comportamento decoroso e 
rispettoso degli spazi concessi e delle persone presenti, attenendosi alla vigente normativa sul fumo 
che è severamente vietato in tutte le aree dell’istituto (interne ed esterne), e di evitare altresì di 
intrattenersi o recarsi nelle proprie aule durante lo svolgimento dell’assemblea. 
Nota bene: 

 Nella palestra/auditorium non è consentito l’ingresso agli estranei all’Istituto non autorizzati 
dal Dirigente scolastico  

 Onde evitare danneggiamenti alla palestra/auditorium, si rammenta che i partecipanti 
dovranno rispettare e far rispettare le seguenti disposizioni: 

a) Non si potrà entrare nella palestra/auditorium  con bevande o cibi di alcun genere. 
b) Non si dovrà gettare in terra alcun oggetto o rifiuto. 
c) I locali dovranno essere lasciati puliti e in ordine 
       I genitori, informati dai propri figli, sono pregati di prendere visione della presente 
comunicazione sul registro elettronico. 

 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Anna Totaro 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993) 
 


