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CIRCOLARE N.254                                 Gorizia, 7 dicembre 2017 

 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle Classi 

del Liceo Scientifico  e del  

Tecnico Biologico 

I.S.I.S. «G. D’Annunzio» 

 

Ai Rappresentanti d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO -  GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 – 

            CLASSI LICEO SCIENTIFICO E TECNICO BIOLOGICO   
 

 

Vista la richiesta avanzata dai Rappresentanti degli Studenti,  GIOVEDI’ 14  DICEMBRE  P.V., a 

partire dalle ore  9.00 e fino alle ore 13.00, si autorizza l’Assemblea d’Istituto presso i locali del Kinemax, 

in Piazza della Vittoria.  
I punti all’ordine del giorno: 

 

a) visione del film  “Assassinio sull’Orient Express” ; 

b) dibattito sulla storia del cinema italiano; 
c) problematiche scolastiche; 
d) varie ed eventuali. 
 

Gli studenti, DOPO L’APPELLO, usciranno alle ore 8.45 accompagnati  dai docenti della 1^ ora.  

 

 

REGOLE GENERALI 

 

Il Rappresentante ritirerà l’elenco degli studenti di ogni classe in segreteria didattica ed ogni alunno 

firmerà il foglio di presenza.  

 

Come di norma, la responsabilità, in caso di assemblee studentesche, ricade sugli studenti stessi. 

 

Gli alunni sono responsabili, secondo le norme vigenti, dei danni eventualmente arrecati agli arredi, 

alle suppellettili, alle attrezzature ed alle strutture dei locali concessi loro in uso, nonché dei danni nei 

confronti dei terzi. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Oltre a quanto sopra indicato: 

 gli alunni dovranno tenere un comportamento consono alla civile convivenza ed alla normale 

educazione; 

 è fatto divieto di consumare bevande e generi commestibili nei locali dell’assemblea ed al di fuori 

dell’orario di intervallo stabilito dai rappresentanti d’istituto: la contravvenzione a tale divieto potrà 

comportare la sospensione dell’assemblea stessa; 

 è fatto divieto di fumare nei locali del «KINEMAX». 

 gli alunni indicati dai Rappresentanti d’Istituto dovranno provvedere al controllo dello stato dei locali 

ed alla loro sommaria pulizia a conclusione dell’assemblea stessa e delle attività previste. 

  La non osservanza di tali norme comporterà l’impossibilità di successive utilizzazioni dei locali 

indicati. 
 

I docenti  individuati nei turni di sorveglianza sono delegati al controllo e all’intervento sospensivo,  in 

caso di mancata garanzia dello svolgimento democratico dell’assemblea o di inosservanza delle regole 

generali e delle norme di comportamento. 

 I docenti non inclusi  nelle suddette turnazioni  dovranno comunque essere presenti a scuola per tutta 

la durata dell’orario di servizio, firmando il registro di classe. 

Si ricorda che nel corso delle assemblee studentesche, in quanto autogestite, non sussiste 

responsabilità civile da parte dei docenti chiamati al controllo di comportamenti dannosi per le cose ed al 

controllo dell’esercizio del diritto di intervento in assemblea. 
 

TURNI DI SORVEGLIANZA 

I° TURNO 

orario dalle ore  08.30 alle ore 11.00   
professori: BURGNICH – CAPOVILLA – COLMARI - MANIACCO  

 

II° TURNO 

orario dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 professori: VALENTINUZ – VINTALORO – DE NICOLO - PANGOS 

 

************************************** 

 

---------- DA RIPORTARE SUL LIBRETTO PERSONALE DEGLI ALUNNI --------- 

 

E’ concessa  l’Assemblea d’Istituto degli  studenti del  LICEO SCIENTIFICO e TECNICO  

BIOLOGICO  nella mattinata del 14 DICEMBRE p.v.,  a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 13.00 

per gli alunni. L’assemblea, seppure autogestita dagli studenti, come previsto dalla normativa vigente, 

essendo svolta in una struttura privata, prevede la sorveglianza del personale docente. Eventuali danni 

alle strutture causati dagli alunni stessi saranno imputati direttamente ai responsabili od ai loro tutori 

legali, se individuati, in caso contrario all’intera assemblea. Al termine dell’assemblea  gli alunni  

saranno liberi da impegni scolastici. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

           dott.ssa Anna Condolf 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ai sensi art. 3, co. 2D.Lgs n. 39/93 


