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Ai Docenti/Agli Studenti/ Ai Genitori  
TUTTE LE CLASSI I.P.S.S.A.R  

Al Registro elettronico Ai 
Collaboratori del D.S.  

OGGETTO: Assemblea degli studenti del 20/01/2023 SEZIONE IPSSAR.  
  

Si comunica che in data 20/01/2023 si svolgerà, come da richiesta presentata dagli alunni rappresentanti di istituto, 
l’Assemblea degli studenti della sezione IPSSAR con il seguente o.d.g.:  

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

Dopo l’assemblea si svolgerà un incontro con ex alunni realizzatisi nei vari settori di pertinenza che parleranno della loro 
esperienza. 
La giornata sarà organizzata secondo la seguente modalità: 

• ore 8.00: tutte le classi, nelle rispettive aule, si riuniranno in assemblea per discutere delle problematiche da 
portare all’attenzione generale;  

• ore 9.00: i rappresentanti di classe e di istituto si recheranno in un ambiente dedicato per discutere delle 
problematiche emerse durante le assemblee; la parte restante degli alunni continuerà le assemblee nelle 
rispettive aule;  

• ore 9.45: i rappresentanti rientreranno nelle rispettive classi per comunicare ai compagni le decisioni assunte;  

• ore 10.00: incontro in Auditorium con gli ex alunni. Le classi 4e e 5e della sede centrale seguiranno in presenza 
l’incontro, le altre classi invece si collegheranno dalla rispettive aule; 

• ore 11.50: gli alunni presenti in auditorium 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.  

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 e i docenti impegnati nelle 
ore destinate all’assemblea sono chiamati a potenziare il controllo 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  

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
     ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 
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