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                                                                     Circolare n. 232 

             

• Ai Sigg. Docenti 

• Agli Studenti 

• Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

• Al DSGA 

• Sito web 

• Albo 

• Atti 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto in data 25/11/2021  

Il Dirigente Scolastico 

 

➢ Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto; 

➢ Visto l’art. 13 del D.Lg.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

➢ Vista la nota del MIUR prot. n° 4733/A3 del 26 novembre 2003; 

➢ Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 26137 del 3 dicembre 2003; 

➢ Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;  

➢ Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, e per evitare attività assembleari con un numero elevato di persone; si 

predispone la presenza in aula magna solo di alcune classi che hanno contribuito all’organizzazione della giornata: 

4AL, 5BL, 4AT, 5AT 

➢ Accertata la disponibilità da parte dell’Aula Magna del nostro istituto  

 

AUTORIZZA 

 

L’Assemblea di Istituto in data 25/11/2021, giovedì, per il BIENNIO e il TRIENNIO, dalle ore 09.00 e fino al termine 

dei lavori assembleari, presso l’Aula Magna del nostro istituto (per le classi sopra indicate) e da remoto ( DAD) su 

piattaforma teams. 
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Ordine del giorno: 

Educazione Civica: La violenza di genere nel tempo... Cosa è cambiato.. 

 

L’assemblea è stata organizzata in collaborazione con: l’associazione Nesea, il club Fidapa di Augusta, 

la Polizia di Stato e   il commissariato di Augusta.  

Parteciperanno l’attore Davide Sbrogiò e la signora Luisa Ardita, testimone di femminicidio. 

• Alle ore 08.50, gli alunni entreranno nella propria classe virtuale, dove i docenti in servizio, 

svolgeranno regolare appello e contrappello, avendo già pianificato l’evento nel canale di Ed. civica. 

• Successivamente, alle ore 09.00, gli studenti entreranno nel proprio gruppo virtuale delle 

assemblee (i gruppi sono stati pianificati dalle prof.sse Bellistri e Cassarino).  

• Alla fine dell’assemblea gli studenti ritorneranno nella propria classe virtuale per il contrappello.  

 

Il direttivo del comitato studentesco insieme alla dott.ssa Stefania D’Agostino e alla prof. Bellistri Rosa 

Anna guideranno i lavori assembleari.  

 

Considerato che l’Assemblea è stata richiesta dagli studenti, si confida nella loro partecipazione responsabile 

e attiva, garantendo il rispetto delle norme della convivenza civile e democratica nella gestione dei momenti 

dell’assemblea. 

Il verificarsi di comportamenti non adeguati, causerà la revoca della presente autorizzazione. 

I docenti vigileranno secondo il proprio orario di servizio. Gli studenti sono tenuti ad informare i 

genitori. 

La prof. Bellistri e la prof. Cassarino scaricheranno dalla piattaforma teams (gruppo assemblee), 

l’elenco dei partecipanti e relativo report. Il mancato collegamento sarà considerata assenza. 

Si ricorda che queste ore sono inserite nella programmazione di Educazione Civica e come tale vanno 

indicate sul registro elettronico. 

 

 

                                                                                                                    Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  

 


