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CIRCOLARE N. 130                                                    Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA inc. Stefania Falone 

                                                       All’ A.A. M.Carmela Di Marco e 

                                                       All’ A.A. M. Rosa Caruso 

 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle Assemblee di Classe per l’ a.s. 2021-2022. 

 

A partire dal mese di novembre 2021 gli studenti sono autorizzati a richiedere lo svolgi-

mento delle Assemblee di Classe che costituiscono momento di partecipazione 

democratica e di crescita individuale per l’approfondimento delle problematiche della 

scuola e della società”. Si ricorda altresì che “Alle assemblee possono assistere i docenti ed 

il Dirigente Scolastico. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono 

la conclusione dell’anno scolastico.”. 

 Le assemblee di classe “Possono essere svolte non più di una volta al mese e per una 

durata non superiori a due ore. L’autorizzazione è richiesta ai docenti che cedono le ore 

dai rappresentanti di Classe almeno cinque giorni prima, con indicazione del giorno, le 

ore e l’ordine del giorno. La domanda di assemblea deve essere vistata dai docenti in 

servizio nelle ore richieste per l’adunanza. Le assemblee di classe non possono essere tenute 

sempre nelle stesse ore della settimana, o per le stesse materie.”. A tale scopo si allega alla 

presente Circolare il modello di domanda da utilizzare. (v. All.n.1) 

Una volta compilata, la richiesta deve essere sottoposta al Responsabile del Plesso dove 

risiede la classe, che verificherà il rispetto delle suddette norme prima di autorizzarla. Non 

verrà concessa l’assemblea nel caso di mancata presentazione del verbale 

dell’Assemblea precedente. 
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PER I DOCENTI: 

Durante lo svolgimento dell’assemblea, il docente di turno dovrà essere presente in 

aula al fine di controllare il corretto svolgimento della riunione e soprattutto il 

rispetto delle norme di sicurezza e di quelle vigenti in materia di prevenzione 

contagio Covid-19.  

Alla fine dell’assemblea viene redatto apposito verbale che sarà consegnato 

direttamente alla segreteria didattica. Per facilitare la stesura del verbale si potrà fare 

riferimento al modello allegato (All.n.2) alla presente circolare. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
 

 

 


