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SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2 - Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 

SEDI COORDINATE  

Via Cesine di Sopra - Cerreto Sannita (BN) 
Tel. 0824 861066 

Via Bagni 52 - San Salvatore Telesino (BN) 
Tel. 0824 948536 

LICEI 
• LICEO ARTISTCO: 
    - DESIGN 
    - AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

• LICEO MUSICALE 

TECNICO SETTORE 
ECONOMICO 
• AMMINISTRAZIONE FINANZA 

E MARKETING 
-  ARTICOLAZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI 

 

TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO 
• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

• COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

• ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
-   ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

• SISTEMA MODA 

PROFESSIONALE 
• SERVIZI PER LA SANITA’ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

SERALI 
• COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

• SISTEMA MODA 

 

AVVISO N° 48 

AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

AI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 

ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI 

SEDE CENTRALE E SEDI COORDINATE 

AL DSGA 

SITO WEB 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA D’ISTITUTO – 8 NOVEMBRE 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

✓ Visto la normativa disciplinante la materia 

✓ Visto il Regolamento di Istituto 

✓ Vista la richiesta dei rappresentanti degli Studenti presentata all'Ufficio di Dirigenza il 28 

ottobre 2022 

✓ Visti gli argomenti elencati all'o.d.g. 

 

AUTORIZZA 

 

l'Assemblea di Istituto per martedì 8 novembre 2022 con inizio alle ore 8,15, dopo l’appello nelle 

rispettive classi, fino al termine della discussione. 

Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie della variazione dell'attività didattica. 

Si coglie l'occasione per ricordare che il diritto degli studenti alle assemblee è vincolato 

all'osservanza di modalità disciplinate dalla legge e dal Regolamento d'Istituto, in particolare: 
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- gli alunni entrano regolarmente in classe per l'appello e successivamente si recano in Auditorium 

nella sede centrale e nei locali adibiti alle assemblee delle sedi coordinate; 

- i collaboratori scolastici saranno impegnati nella vigilanza al piano; 

- ai rappresentanti d’Istituto e di classe è affidata la gestione ordinaria dell’assemblea ed il rispetto 

delle misure anti-covid in atto; 

- l'assemblea deve svolgersi in un tempo congruo e funzionale alla trattazione degli argomenti 

all'o.d.g. e solo quando è dichiarata terminata dai rappresentanti di istituto, gli alunni potranno 

lasciare l'Istituto; 

- di ogni Assemblea, da parte dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto, è redatto 

verbale da consegnare entro tre giorni ai docenti collaboratori della Dirigente. 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 297/94, è riconosciuto alle assemblee studentesche 

il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della 

Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti", esse vanno 

considerate attività scolastiche a tutti gli effetti. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della Scuola coinvolte, ricordando che, 

ove si dovessero riscontrare comportamenti poco consoni, ovvero utilizzo improprio dei locali 

scolastici, ovvero comportamenti tesi a sminuire l'importanza del momento assembleare, ne sarà 

disposta la sospensione e conseguentemente il rientro degli alunni nelle rispettive classi, per il 

prosieguo delle attività didattiche. 

 

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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