Modulo A
Al Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto
Oggetto: richiesta di convocazione di assemblea di istituto
Noi sottoscritti:
______________ _______________ ______,
nome

cognome

classe

nome

______________ _______________ ______ e
nome

cognome

classe

______________ _______________ ______,
cognome

classe

______________ _______________ ______
nome

cognome

classe

sentita la maggioranza degli studenti eletti nei Consigli di classe,
ai sensi del relativo Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto,
chiediamo
la convocazione di una assemblea di istituto in data _________________
nella seguente modalità (cancellare ciò che non interessa):
a) per classi parallele, in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali;
b) in forma di monteore;
c) per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
con il seguente ordine del giorno (indicare le attività):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Comunichiamo
che, in ordine ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle singole attività, si garantiscono
le seguenti modalità organizzative:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Alleghiamo (modulo B) l’elenco nominativo degli esperti che parteciperanno alla assemblea, con
indicazione delle attività che svolgeranno e delle eventuali rispettive organizzazioni di riferimento
(cancellare il paragrafo se non pertinente).
Entro i cinque giorni antecedenti la data di svolgimento, per l’opportuna indicazione sul registro di
classe, alleghiamo l’elenco nominativo:
a) degli studenti responsabili dell’allestimento e del regolare svolgimento delle singole attività
(modulo C);
b) degli studenti impegnati nel servizio di sicurezza (modulo D).
Poichè vengono proposte attività diverse e contemporanee, procediamo alla raccolta per iscritto
delle iscrizioni dei singoli alunni, che rendiamo disponibile alla Dirigenza (modulo E):
a) nella giornata dell’assemblea, in caso di necessità di singoli alunni o legate al potere di
intervento del Dirigente;
b) in allegato al verbale dell’assemblea stessa (modulo F).
Reggio Emilia, il ____________

Firme

_____________________ ____________________
_____________________ ____________________

Modulo A

--------------------------------------------------------------Riservato al Dirigente Scolastico
Per quanto di competenza, il Consiglio di Istituto esprime / non esprime parere favorevole
all’effettuazione della suddetta Assemblea di istituto nella riunione del ______________
(Delibera n. ____).
Sono pervenuti i seguenti allegati:
B, in data _______
C, in data _______
D, in data _______
Visto: il Dirigente Scolastico
Reggio Emilia, il _______________
Firma: _____________________

