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  Lampedusa, 17/12/2019  

 

Agli studenti e ai docenti 

della Scuola Sec. di II grado 

Al Responsabili di plesso 

  e p.c. Al D.S.G.A  

Al Personale ATA 
 

Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Assemblea studentesca – Indicazioni - 
 

In occasione dell’Assemblea di cui all’oggetto appare opportuno allo scrivente precisare 

quanto segue:  

- l’Assemblea è autorizzata il giorno 21 dicembre 2019 dalle ore 9,25 fino alle ore 

11,25 per tutte le classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana”, alla 

presenza dei proff. Maggiore Ivana, Termini Gian Pietro, Di Maggio Teresa. 

Alle ore 9.25, le classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” si recheranno 

presso la palestra per vivere un momento di spiritualità e di fraternità. Terminato l’incontro, 

le classi saranno licenziate.  

I docenti individuati, delegati dal Dirigente scolastico, coordineranno le attività 

programmate. 

Gli alunni Romano Sara, Teresa Angela e Mohamed Abdulhadi Helasam in qualità di 

rappresentanti d’istituto, presiederanno l’assemblea per garantire il buon funzionamento 

della stessa.  

I ragazzi sono tenuti al massimo rispetto dei locali utilizzati dando prova che le 

Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di 

partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Il comitato studentesco, ove 
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costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantirà   l'esercizio   democratico dei 

diritti dei partecipanti.  

Si confida nel senso di responsabilità degli studenti e si rammenta che i docenti 

delegati dal Dirigente scolastico hanno potere di intervento nel caso di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

L’occasione è propizia per rivolgere a tutti coloro che vivono e operano nella scuola,  i 

miei migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2020. Confidiamo in un nuovo anno 

pieno di sorprese e di sorrisi per tutti coloro che con me condividono l’impegno, la cura, gli 

sforzi individuali e collettivi per far diventare ogni giorno la scuola un luogo di crescita e di 

scambio culturale, in cui attraverso la conoscenza, i valori e i buoni esempi  che doniamo ai 

nostri discenti, formiamo i cittadini di una società, si spera, migliore. 

 

Si ricorda che le attività didattiche saranno sospese per le festività natalizie, dal 

23 dicembre al 7 gennaio 2020. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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