
ALLA 
ATTENZIONE

DEI DOCENTI
E DEGLI STUDENTI DI 
TUTTE LE CLASSI
SEDE

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO martedì 24 novembre 2015
LA MIA SCUOLA

Dalle ore 7.45 alle ore 8.00 appello in aula.
ore 8.00 – 12.45 ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 appello finale in aula

1. Che cosa fanno i docenti:
-sarà predisposto un calendario della sorveglianza ai piani secondo l’orario di servizio dei 
docenti

2. Che cosa fanno i rappresentanti di classe:
-prima dell’inizio dell’assemblea nominano due rappresentanti in loro sostituzione;
-la 1, 3, 5 ora sono nelle aule sotto riportate. La 2 e 4 ora sono nella propria aula.
-seguono le attività previste per i rappresentanti di classe nel programma specifico

RAPPRESENTANTI AULA TUTOR

Classi 1 (n.11classix2) AULA 44 SOFIA MEGGIOLARO

Classi 2 (n.10classix2) AULA 44 BIS MAIO GIOVANNI

Classi 3 (n.10classix2) BIBLIOTECA PAGANI MICHELE

Classi 4 (n.9classix2) AULA MAGNA ROSSI GIOVANNI

Classi 5 (n.10classix2) 17 BIS CHIEMENTIN GIOVANNI

3. Che cosa fanno gli studenti non rappresentanti:
- rimangono nelle loro aule e seguono le attività previste per la classe nel programma specifico

4. Chi assicura il regolare svolgimento delle attività:
- studenti e docenti secondo il calendario che verrà predisposto ed inviato. Le classi che non
collaborano positivamente alla buona riuscita dell’Assemblea, dopo opportuni richiami da parte
degli studenti tutor e dei docenti incaricati, torneranno alle normali attività didattiche.

PROGRAMMA SPECIFICO

ORE che cosa fanno i
RAPPRESENTANTI di CLASSE

che cosa fanno gli
STUDENTI di ciascuna classe

CIRCOLARE N. 143
T



NELLA PROPRIA AULA
8.00-8.45 I rappresentanti si recano nelle aule

indicate a seconda della classe e
discutono di 5 punti:

Assemblee di Istituto
Patto di corresponsabilità

Crediti formativi
Gruppo femminile del Rossi

Orario e trasporti

La mia scuola oggi
Ogni classe sarà stimolata a dare una
rappresentazione della sua scuola oggi

8.45-9.45 In classe: assemblea di classe sui primi
5 temi proposti

Assemblea di classe sui primi 5 temi
proposti dai rappresentanti

9.45-
10.45

I rappresentanti tornano nelle aule
indicate.

Riportano le posizioni delle classi sui
primi 5 punti e ascoltano le consegne

sugli altri 5 punti:
Studenti Animatori

Apertura pomeridiana scuola per
studenti

Giornalino
Mercatino libri usati

Teatro

20 punti di qualità
Trovare 5 priorità che migliorino

l’offerta formativa complessiva della
scuola a partire dal documento fornito

dal gruppo qualità
La scuola che vorrei

Ogni classe sarà stimolata a dare una
rappresentazione della scuola che

vorrebbe

10,45-
11,00

RICREAZIONE RICREAZIONE

11.00-
12.00

In classe: assemblea di classe sui
secondi 5 temi proposti dai

rappresentanti

Assemblea di classe sui secondi 5 temi
proposti dai rappresentanti

12.00-
12.45

I rappresentanti tornano nelle aule
indicate.

Riportano le posizioni delle classi sui
secondi 5 punti.

-SINTESI delle discussioni
-Referenti progetti e attività

 

Si raccolgono spunti divertenti da
pubblicare sul giornalino

Una sintesi delle varie attività e discussioni che si sono tenute nella mattinata sarà pubblicata
sul giornalino della scuola a cura dei Rappresentanti di Istituto degli studenti.

Vicenza 12 novembre 2015
f.to prof. S. CAVEGGION
F.S. Rapporti studenti-genitori
Studenti rappresentanti di istituto
MEGGIOLARO SOFIA
ROSSI GIOVANNI
CHIEMENTIN GIOVANNI
PAGANI MICHELE
Studenti della consulta

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alberto FRIZZO

  MAIO GIOVANNI
  SANDRI RICCARDO


