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Ai Docenti/Agli Studenti/ Ai Genitori 
TUTTE LE CLASSI I.P.I.A. E I.P.S.S.A.R 
Al Registro elettronico 
Ai Collaboratori della D.S. 

OGGETTO: Assemblea degli studenti del 22/12/2022. 
 

Si comunica che in data 22/12/2022 si svolgerà, come da richiesta presentata dagli alunni rappresentanti di istituto, 
l’Assemblea degli studenti con il seguente o.d.g.: 

• Discussione sulle problematiche scolastiche; 
• Discussione sui viaggi di istruzione; 
• Varie ed eventuali. 

L’Assemblea si svolgerà come di seguito indicato: 
 ore 8.00: tutte le classi, nelle rispettive aule, si riuniranno in assemblea per discutere delle problematiche da 

portare all’attenzione generale; 
 ore 8.45: i rappresentanti di classe e di istituto di ambedue i plessi si recheranno in ambienti dedicati per 

discutere delle problematiche emerse durante le assemblee; la parte restante degli alunni continuerà le 
assemblee nelle rispettive aule; 

 ore 9.30: i rappresentanti rientreranno nelle rispettive classi per comunicare ai compagni le decisioni assunte; 
 ore 9.45: gli alunni scenderanno nei cortili di ciascun plesso per partecipare a una festa per lo scambio degli 

auguri natalizi. La festa sarà allietata da musica e vedrà il consumo di cibo e bevande; 
 ore 11.50: gli alunni di ambedue i plessi rientreranno nelle rispettive aule; 
 ore 12.00: dopo il contrappello da parte dei docenti in servizio, gli alunni non semiconvittori o non convittori 

provvisti di autorizzazione faranno rientro nei propri luoghi di residenza, mentre gli alunni semiconvittori che 
avranno dato la presenza giornaliera e convittori inizieranno le attività semiconvittuali e convittuali. 

Nel caso in cui, in uno dei due plessi o in ambedue, non si riuscisse ad organizzare la festa negli spazi all’aperto ciascuna 
classe festeggerà nella propria aula avendo cura di avere un comportamento consono e misurato. 
Al termine dei festeggiamenti gli alunni avranno cura di ripulire e risistemare gli ambienti utilizzati per la festa. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e la prevenzione di incidenti per la buona riuscita 
dell’assemblea. A tal fine gli alunni sono tenuti ad organizzare un adeguato servizio d’ordine, evitando tassativamente il 
consumo alcolici e sostanze non consentite, e i docenti impegnati nelle ore destinate all’assemblea sono chiamati a 
potenziare il controllo e la vigilanza rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 
Per tutte le assemblee è prevista stesura di un verbale riassuntivo conclusivo da inviare all’indirizzo mail: 
convitto.bonghi@convittobonghi.edu.it (oggetto: verbale assemblea ___). 

                        IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO    
                    Prof. Matteo CAPRA 
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