
Oggetto: Autorizzazione Assemblea di classe 4^ BN  - 17 novembre 2020 

Il Responsabile dell’istruttoria: A.A. Giuseppe La Canfora Il Responsabile del procedimento il D.SG.A. F.F. Antonio Diodato 

 
 

Al personale Docente 
Al Coordinatore di classe 
Alle Studentesse -Agli Studenti classe 4^ BN 
Ai Genitori interessati 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il T.U. delle leggi dell’istruzione del 16.04.1994, n. 297; 
VISTA la Circolare MIUR del 26.11.2003; 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTO la Circolare dirigenziale prot. n. 8124 del 07.11.2020 recante Assemblea di classe e d’Istituto degli studenti a.s. 
2020/2021Modalità di svolgimento, che si intende integralmente richiamata; 
VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti della classe 4^ BN in atti prot. 8262 del 12/11/2020; 

 
 

AUTORIZZA 
 

 
lo svolgimento dell’Assemblea di classe per il giorno 17 novembre 2020, secondo l’orario indicato, ovvero dalle ore 
8,50 alle ore 10,25 per la trattazione degli argomenti all’o.d.g. di cui alla richiesta. 
I Sigg. Docenti saranno impegnati, secondo il rispettivo orario di servizio, per assicurare l’obbligo della vigilanza ed il 
corretto andamento dell’Assemblea, supporteranno inoltre, i delegati di classe nella conduzione della riunione. 
Al termine dell’Assemblea, gli studenti producono un verbale, secondo il Format condiviso, nel quale siano sviluppati 
in modo chiaro tutti i punti all’o.d.g..e lo inoltrano all’indirizzo studenti@isisstefanelli.edu.it 

 

Gli studenti sono tenuti ad informare del contenuto della presente i propri genitori, comunicando loro che, nel giorno 
stabilito per lo svolgimento dell’Assemblea, le attività didattiche subiranno delle variazioni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 
 





Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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