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Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo C.to 

Al Sito 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea di Istituto 29 novembre 2022 

 

Per martedì 29 novembre, a partire dalle ore 8.50 gli studenti dell’IIS Ancel Keys hanno richiesto 

un’assemblea di classe e, a seguire, di Istituto. 

 Dalle ore 9.30 si svolgeranno le assemblee di classe  che saranno coordinate dagli studenti 

rappresentanti di classe. 

  Dalle ore 9.50, inizierà l’assemblea di istituto che si svolgerà nella palestra.  

A questa assemblea parteciperanno tutti gli studenti. 

I rappresentanti di classe condivideranno le problematiche emerse durante l’assemblea di classe. Al 

termine, anche se in anticipo rispetto all’orario previsto, gli studenti sono autorizzati ad uscire 

salvo indicazioni diverse dei genitori che devono pervenire all’indirizzo mail 

sais032003@istruzione.it. 

Ai docenti raccomando attenzione. 

Gli studenti rappresentanti di classe relazioneranno sulla giornata con i necessari suggerimenti per 

migliorare anche l’organizzazione delle giornate di assemblea. 

Agli stessi rappresentanti chiedo di condividere alcune problematiche comuni: 

- Mancanza di rispetto dell’ambiente, come scuola e spazi esterni. Ciò non ci fa onore. 

- Necessità di elaborare anche un proprio codice di “comportamento” che preveda linguaggio, 

abbigliamento, rapporti interpersonali. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito ma si invitano i docenti presenti in classe a condividere con 

gli studenti il contenuto e la necessità di mantenere durante tutte le fasi dell’assemblea un 

comportamento corretto e responsabile.  

I docenti di sostegno avranno cura di comunicare personalmente alle famiglie degli studenti 

interessati il programma e gli orari della giornata. 

 

La scuola, la nostra scuola, deve essere diversa, in meglio. E la differenza la facciamo noi. 
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                                                                                                                                                      Prof.ssa  Maria Masella 
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ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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