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Circ. n. 228                                                                              Roma, 6 febbraio 2020 

 

Agli Alunni e rispettivi genitori 

Sede Via Argoli, 45  

 

 Ai Docenti 

Sede Via Argoli, 45  

  

Al Personale A.T.A. 

Sede Via Argoli, 45  

  

p.c. Al D.S.G.A.  

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto degli studenti - sede via Argoli, 45.  

 

E’ convocata l’Assemblea d’Istituto degli studenti per il giorno 12 febbraio 2020 nella sede 

di via A. Argoli, 45, alle ore 10.00 fino al termine delle lezioni con il seguente o.d.g.: 

 

1. ‘Lezione sulla legalità tenuta dal Dirigente scolastico, prof. Flavio De Carolis, e dal I 

Dirigente del Commissariato “Esposizione” di Roma, dott. Pasquale Fiocco; 

2.  ‘Varie ed eventuali’. 

 

 Gli alunni si impegnano a:  

- garantire l’esercizio democratico dei partecipanti;  

- consegnare in vice-presidenza il verbale dell’Assemblea;  

- le classi della sede di via Argoli, 45 saranno accompagnate, ai fini di cui all’oggetto, 

nell’Aula Magna della sede di via Argoli, 45 dai rispettivi insegnanti.  

 

L’Assemblea avrà termine quando saranno stati esauriti tutti i punti all’o.d.g..  

Gli insegnanti secondo orario di servizio garantiranno tutti la massima sorveglianza. 

Trattandosi di assemblea convocata con le modalità previste dal comma 6 dell’art.13 del 

D.Lvo 297/94, la stessa è considerata equivalente alle lezioni. Sarà cura del Docente 

Coordinatore di Classe, nei giorni ad essa precedenti, verificare che sia stata effettuata 

l’informazione agli esercenti la genitoria potestà. Prima dell’inizio dell’assemblea, le lezioni 

si svolgeranno secondo il regime ordinario. In caso di conclusione dell’Assemblea degli 

studenti anteriore alle h.15.00, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

  

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                       dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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