
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                                cognome                           classe

______________ _______________ ______ e          ______________ _______________ ______
nome                                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: _____________________ 



Modulo B

Al  Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto

Oggetto: elenco nominativo degli esperti - assemblea del ___________________

Reggio Emilia, il ____________                                                                         Firme
_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________ 

Cognome Nome
Eventuale 

organizzazione di 
riferimento

Argomento da trattare durante 
l’assemblea



Modulo C

Al  Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto

Oggetto: elenco nominativo degli studenti responsabili dell’allestimento e del regolare 
svolgimento delle singole attività - assemblea del ___________________

Reggio Emilia, il ____________                                                                         Firme
_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________

Cognome Nome Classe Attività



Modulo D

Al  Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto

Oggetto: elenco nominativo degli studenti impegnati nel servizio di sicurezza - assemblea 
del ___________________

Reggio Emilia, il ____________                                                                         Firme
_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________

Cognome Nome Classe Attività



Modulo E

Al  Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto

Oggetto: iscrizioni dei singoli alunni alle attività dell’assemblea del _______________
Le iscrizioni alle diverse attività sono rese disponibili alla Dirigenza:
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).
Vengono allegati al presente modulo n° ____ fogli con le iscrizioni.

Reggio Emilia, il ____________                                                                         Firme
_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________



Modulo F

Al  Dirigente dell’I.I.S. “Nobili”
All’albo di Istituto

Oggetto: verbale di assemblea di istituto
Il giorno ____ del mese di _____________ dell’anno ___________, presso i locali dell’I.I.S. “Nobili” 
di Reggio Emilia, si è tenuta l’assemblea di istituto degli studenti, 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 l’o.d.g., gli elenchi dei partecipanti, degli alunni impegnati nell’allestimento delle attività e nel 
servizio d’ordine, come presentato dai rappresentanti degli studenti (Moduli A, B, C, D, E) al 
Dirigente Scolastico e sulla base delle effettive presenze come da registro elettronico di istituto.

Le attività sono iniziate alle ore 8.40 e sono terminate alle ore 8.40 e sono termine alle ore 12.35, 
come da programma, tranne le classi ______________________________________, che hanno 
osservato il seguente orario: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ (cancellare questa sezione se non pertinente).

Tutto si è svolto in modo regolare e ordinato.
Si sono tuttavia registrati i seguenti episodi da segnalare (cancellare questa sezione se non pertinente o allegare 
eventuale ulteriore documentazione):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Si allega il modulo E.

Reggio Emilia, il ____________                                                                         Firme
_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Visto: il Dirigente Scolastico 
Reggio Emilia, il _______________ 

Firma: _____________________ 



 

                                                   
 

Modulo G 

 

 
 
I sottoscritti 

Al Dirigente dell’ I.I.S. “Nobili” 

 

       

 

 

rappresentanti della classe   sez.   
 

C H I E D O N O 
 

un’assemblea °

 

per il giorno    

 

nelle ore*                           _    di lezione
 

nell’aula                                                                per discutere il seguente O.d.g: 

 
1.      

 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

Presiederà 
 

I sottoscritti dichiarano di assumersi la responsabilità per l’ordine e per eventuali danni arrecati nel 

corso dell’assemblea; inoltre dovrà essere consegnato il verbale della suddetta riunione (modulo 

scaricabile dal sito) durante l’intervallo del giorno successivo in Vicepresidenza. 

 
FIRME DEI DOCENTI INTERESSATI                                      FIRME DEI RICHIEDENTI 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Reggio Emilia, il __________________ 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Visto : il Dirigente Scolastico 
 
 
Reggio Emilia, il____________________ 
 
Firma : ___________________________ 
 
 

°  la richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima; 

*    non potrà essere concessa assemblea nell’ultima ora di lezione. 

 
MODULO SCARICABILE DAL SITO  www.iisnobili.gov.it sezione modulistica  genitori e studenti 

http://www.iisnobili.gov.it/


Modulo  H                                                                                                     Al Dirigente dell’I.I.S. “Nobili” 
 

 
 

Oggetto : verbale dell’assemblea di classe 
 

Il giorno________del mese di_____________________dell’anno ______________, presso i locali dell’IIS 

“L.Nobili” di Reggio Emilia, si è tenuta l’assemblea di classe degli studenti di____________, autorizzata 

dalla Presidenza per discutere il seguente O. d. g.: 

 
1 -    

 

2 -    
 

3 -    
 

4 -    
 

Presiede la seduta lo studente                                           verbalizza lo studente   
 

Dopo attenta discussione è emerso quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reggio Emilia, il __________________ 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                             Il Segretario 

 

 

 

 

 

 

 


