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Oggetto: Calendario e modalità di svolgimento delle Assemblee di istituto e dei Comitati studenteschi 
 
Si allega alla presente il calendario delle riunioni del Comitato studentesco e delle Assemblee di istituto 
comunicato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto. 
Si precisa che il calendario potrebbe subire delle modifiche dovute a fatti contingenti. 
 
Assemblee di istituto. 
Nelle giornate in cui si svolgono le Assemblee di Istituto, come da modifica regolamentare introdotta dal 
Consiglio di Istituto in data 28/10/2016, le lezioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 9.50; al termine delle lezioni gli 
studenti sono lasciati liberi di uscire dall’istituto o di recarsi autonomamente in assemblea. Tutte le assemblee 
si svolgono nella palestra della sede centrale, in via Rossetti 74. Tutti gli studenti che partecipano all’assemblea 
devono firmare l’entrata e l’uscita sugli appositi fogli di presenza. 
 
Comitati studenteschi. 
Alle riunioni dei Comitati studenteschi partecipano esclusivamente i rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio di Istituto. Tutte le riunioni si svolgono dalle ore 8 alle 9.50 nell’Aula Magna della sede 
centrale; durante l’intervallo gli studenti del 1°, 2° e 3° anno vengono riaccompagnati nella sede succursale da 
docenti individuati di volta in volta. Tutti gli studenti che partecipano al comitato devono firmare la presenza. 
 
I genitori compileranno il modulo sottostante per presa visione del calendario e delle modalità di svolgimento 
delle Assemblee e dei Comitati studenteschi e per la contestuale autorizzazione alla partecipazione a tutte le 
riunioni indicate e lo faranno pervenire al coordinatore di classe entro e non oltre giovedì 19 dicembre. 
I coordinatori raccoglieranno le dichiarazioni firmate dai genitori e le consegneranno in segreteria didattica. 
Pertanto non sarà più necessario verificare le firme per presa visione da parte dei genitori in occasione delle 
Assemblee e delle riunioni del Comitato studentesco. 
 
Allegato n.1 

  La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Tagliando da consegnare al coordinatore di classe ( per  gli studenti minorenni) 

 
La/il sottoscritta/o _____________________________________________________, genitore dell’alunna/o  
 
__________________________________________________________________della classe _____, dichiara 
di aver preso visione del calendario e delle modalità di svolgimento delle Assemblee di istituto e dei Comitati 
studenteschi e di autorizzare la partecipazione da parte del proprio/a figlio/a ove prevista. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni 
mendaci, dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 
Trieste, _________________________ Firma ___________________________                                                                          
 

Ai Docenti  Loro indirizzi email 
Agli 
Ai 

Studenti 
Genitori 

1 copia per classe 
Loro indirizzi email 

Al Personale ATA Loro sedi 
Al Sito WEB  
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