
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Circolare n. 26                                                                       Chieti, 04/11/2022 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente ed ATA 

Al DSGA  

Agli Atti 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Assemblee di Istituto nei plessi Galiani e de Sterlich – 10 e 11 Novembre 

Facendo seguito alla richiesta della componente rappresentante degli studenti, si autorizza lo 

svolgimento dell’Assemblea degli studenti nelle sedi Galiani e de Sterlich nei seguenti giorni: 

 

SEDE DE STERLICH 

Giovedì 10 Novembre 

8.50 – 10.25= classi del biennio (intervallo alle ore 10.25 – 10.35 in classe) 

10.35 – 12.00= classi del triennio (intervallo alle ore 12.00 – 12.10 in classe) 

Alle ore 12.00 gli alunni del triennio rientreranno nelle rispettive classi ed i docenti procederanno a fare 

l’appello. 

Alle ore 12.15 tutti gli alunni della sede De Sterlich sono autorizzati ad uscire anticipatamente. 

Gli alunni rappresentanti di Istituto garantiranno un servizio d’ordine con un numero congruo di alunni (n.6) 

necessario a garantire la sorveglianza degli ingressi, delle scale di accesso ai piani ed ai servizi igienici. 

Gli alunni incaricati del servizio d’ordine, i cui nominativi verranno resi noti dalla segreteria didattica, 

dovranno essere considerati “presenti fuori classe” nel RE. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO ALLONTANARSI DALL’AULA IN CUI SI TIENE L’ASSEMBLEA E 

CONSUMARE CIBI E BEVANDE ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA. 

Eventuali trasgressioni verranno segnalate al docente e al Dirigente scolastico per i conseguenti 

provvedimenti disciplinari. 





 

 

I docenti in servizio negli orari di svolgimento dell’assemblea vigileranno i rispettivi gruppi classe 

permanendo nei pressi del locale in cui si tiene l’assemblea degli studenti; al termine dei due turni 

assembleari è richiesta la procedura dell’appello. 

 

SEDE GALIANI 

Venerdì 11 Novembre 

8.55 – 10.45= classi del biennio (intervallo alle ore 9.45 – 9.55 in classe) 

10.45 – 12.20= classi del triennio (intervallo alle ore 11.35 – 11.45 in classe) 

Alle ore 12.20 gli alunni del triennio rientreranno nelle rispettive classi ed i docenti procederanno a fare 

l’appello. 

Alle ore 12.30 tutti gli alunni della sede De Sterlich sono autorizzati ad uscire anticipatamente. 

Gli alunni rappresentanti di Istituto garantiranno un servizio d’ordine con un numero congruo di alunni (n.5) 

necessario a garantire la sorveglianza degli ingressi, delle scale di accesso ai piani ed ai servizi igienici. 

Gli alunni incaricati del servizio d’ordine, i cui nominativi verranno resi noti dalla segreteria didattica, 

dovranno essere considerati “presenti fuori classe” nel RE. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO ALLONTANARSI DALL’AULA IN CUI SI TIENE L’ASSEMBLEA E 

CONSUMARE CIBI E BEVANDE ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA. 

Eventuali trasgressioni verranno segnalate al docente e al Dirigente scolastico per i conseguenti 

provvedimenti disciplinari. 

I docenti in servizio negli orari di svolgimento dell’assemblea vigileranno i rispettivi gruppi classe 

permanendo nei pressi del locale in cui si tiene l’assemblea degli studenti; al termine dei due turni 

assembleari è richiesta la procedura dell’appello. 

 

Si precisa che in entrambi i plessi l’orario di ingresso per la prima ora di lezione rimane invariato. 

 

Confidando nella collaborazione di tutta la comunità scolastica, porgo cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
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