
 

  

Circolare n. 95  

     Agli ALUNNI e ai SIGG. GENITORI 

 Ai DOCENTI 

Al DSGA per quanto di competenza 

Agli assistenti tecnici dei laboratori di informatica e multimediali 

Agli ATTI 

OGGETTO: Convocazione Assemblea di Istituto - 25 novembre 2022 

Vista la richiesta del rappresentante d’istituto uscente, si comunica ai destinatari in indirizzo che 

venerdì  25 novembre 2022,   presso la sede di Via Pio La Torre,  si svolgerà l’assemblea d’Istituto con 

il seguente O.d.G.: 

1. Presentazione dei candidati e dei programmi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio d’Istituto A.S. 2022/2023  

2. Varie ed eventuali. 

L’assemblea si svolgerà in tre turni come di seguito indicato: 

tutti gli alunni, alle ore 08:15 entreranno in classe presso le rispettive sedi di frequenza e i docenti 

registreranno le presenze: 

a) dalle ore 08:20 alle ore 09:05 -  le classi del primo biennio dell’ITTL si recheranno in aula magna 

della sede Colajanni di Via Pio La Torre per svolgere l’assemblea che sarà coordinata dal 

rappresentante d’istituto uscente Lorenzo Genovese e dalla rappresentante della consulta Melania 

Scinardo. Interverranno tutti gli studenti che hanno proposto la propria candidatura nelle 

prossime elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto che si terranno il 27 e 28 novembre 2022.  

Alle ore 09:05 le suddette classi rientreranno nelle rispettive aule, i docenti dell’ora svolgeranno attività 

didattiche di recupero/sostegno, senza avanzamento del programma. 

b) dalle ore 09:05 alle ore 09:50 -  le classi del secondo biennio e quinto anno dell’ITTL e dell’ITCAT 

si recheranno in aula magna della sede Colajanni di Via Pio La Torre per svolgere l’assemblea come 

riportato al punto 1).   

Alle ore 09:50 le suddette classi rientreranno nelle rispettive aule, i docenti dell’ora svolgeranno attività 

didattiche di recupero/sostegno, senza avanzamento del programma. 

 

ITE Pantano – IPSSAS Olivetti 

Le classi dell’ITE Pantano e dell’IPSASS Olivetti si sposteranno dalla sede di Via Roma recandosi 

nella sede di Via Pio La Torre accompagnati dai docenti in servizio, in due gruppi, così scaglionati: 

 alle ore 09:50 - 1AFM, 1TUR, 2AFM, 3AFMQ, 3TUR, 3IPS 

 alle ore 09:55 - 4A IPS, 4B IPS, 4AFMQ, 4TUR, 5TUR, 5IPS 

c) dalle ore 10:00 alle ore 10:45 -  le classi dell’ITE Pantano  e dell’IPSSAS Olivetti svolgeranno 

l’assemblea nell’aula magna della sede di Via Pio La Torre. L’assemblea sarà coordinata dal 

rappresentante d’istituto uscente Lorenzo Genovese, dalla rappresentante della consulta Melania 

Scinardo. Interverranno tutti gli studenti che hanno proposto la propria candidatura nelle prossime 

elezioni di rinnovo del Consiglio d’Istituto che si terranno il 27 e 28 novembre 2022.  

 

Si procederà a redigere un verbale complessivo contenente quanto discusso che sarà inviato all’indirizzo 

email ctis01300g@istruzione.it. 
Ultimata l’assemblea e dopo aver inoltrato il verbale di cui sopra,  il rappresentante d’istituto Lorenzo 

Genovese provvederà a comunicare ai compagni dell’ITTL-ITCAT-ITE-IPS il termine dell’assemblea 

e quindi  tutte le classi saranno licenziate dalla sede di Via Pio La Torre. 
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Gli studenti avranno cura di restituire al docente in servizio nella prima ora, la comunicazione firmata dal 

genitore attestante l’informazione sull’uscita anticipata. La consegna sarà registrata a cura del docente nel 

promemoria del registro elettronico, indicando come scadenza il giorno dell’assemblea e rendendo visibile 

l’informazione alle famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Rosalba Mingiardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 


