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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 

Sede 

CIRCOLARE N. 13-2022 
 

 

OGGETTO: Assemblea d’ Istituto 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che venerdì 14 ottobre 2022, per le classi ubicate nella sede 
principale di via A. De Florio, e lunedì 17 ottobre  2022, per le classi ubicate nel plesso “S. Nilo”, si terrà in 
presenza l’Assemblea d’Istituto, durante la quale gli alunni presenteranno le liste per l’ elezione dei propri 
rappresentanti in seno alla Consulta Provinciale e al Consiglio d’Istituto. 
I lavori si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 
Venerdì 14 ottobre 2022 
Le classi del plesso “S. Nilo” svolgeranno regolarmente le lezioni ciascuna secondo il proprio orario. 
Le classi della sede centrale di via A. De Florio svolgeranno l’Assemblea secondo le indicazioni i seguito 
riportate: 
8:15-9:15 La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente per tutte le classi; 
 
9:15-11:10 Gli alunni della classi prime e seconde del Liceo Scientifico, del Liceo Artistico e del Liceo 
Linguistico si riuniranno in assemblea in palestra. Alla fine della terza ora torneranno nelle proprie aule e 
svolgeranno  regolarmente le successive ore di lezione,  secondo l’orario previsto per ciascuna classe.  
 
11:10-11:25 Ricreazione. 
 
11:25-13:15 Gli alunni della classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico (che 
svolgeranno regolarmente le prime tre ore di lezione) si riuniranno in assemblea in palestra. Alla fine 
della quinta  ora gli alunni delle classi, il cui orario prevede per quella giornata cinque ore di lezione, 
faranno rientro nelle proprie abitazioni. 
 
Lunedì 17 ottobre 2022 
Le classi del plesso di via A. De Florio svolgeranno regolarmente le lezioni ciascuna secondo il proprio 
orario. 
Le classi della plesso “S. Nilo”  svolgeranno l’Assemblea secondo le indicazioni i seguito riportate: 
8:15-9:15 La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente per tutte le classi; 
 
9:15-11:10 Gli alunni della classi prime e seconde del Liceo Classico e le classe 3B, 4A, 4B, 5A e 5B del 
Liceo Artistico  si riuniranno in assemblea nella  palestra “Felice Calabrò”. Alla fine della terza ora  
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torneranno nelle proprie aule e svolgeranno  regolarmente le successive ore di lezione, secondo l’orario 
previsto per ciascuna classe. 
 
11:10-11:25 Ricreazione. 
 
11:25-13:15 Gli alunni della classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e la classe 3A  del Liceo 
Artistico (che svolgeranno regolarmente le prime tre ore di lezione) si riuniranno in assemblea in 
palestra. Alla fine della quinta  ora gli alunni delle classi, il cui orario prevede per quella giornata cinque 
ore di lezione, faranno rientro nelle proprie abitazioni; le classi che  hanno in orario la sesta ora, 
terminati i lavori dell’Assemblea, torneranno in classe e svolgeranno regolarmente la lezione. 
 
Si ricorda agli alunni che l’ assemblea d’Istituto è un momento di crescita importante, e come tale è da 
ritenersi un’ opportunità di esercizio della democrazia e del rispetto delle regole del vivere civile, si 
raccomanda il rispetto dei locali ospitanti l’Assemblea.  
 
Si raccomanda, altresì, ai docenti di segnalare, nel corso della giornata, al Dirigente, alle docenti 
collaboratrici e ai responsabili di plesso tutto  ciò che si ritiene opportuno al fine di garantire il regolare 
svolgimento dei lavori assembleari. 
 
                                                                                                                                                       

CODICE  
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 
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