
VERBALE ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

 

In data 8/10/13 i rappresentanti di classe e di Istituto si sono 

riuniti in assemblea per discutere dei seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 Presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti 

di Istituto per l’A.s. 2013/14 

 Presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti 

della Consulta Provinciale per l’A.s. 2013/14 

 Mobilitazione per il diritto allo studio: manifestazione 

dell’11 ottobre 2013; 

 Analisi delle proposte di revisione delle proposte di 

revisione delle modalità di svolgimento delle assemblee di 

istituto da proporre in sede di Consiglio d’Istituto. 

 Varie ed eventuali. 

A proposito del primo e secondo punto all’O.D.G. sono state 

presentate parte delle liste per i rappresentanti d’istituto 

poiché le operazioni di presentazione sono ancora in corso. 

A proposito del terzo punto all’O.D.G. sono stati informati i 

presenti sui i motivi della mobilitazione studentesca, e 

consultati i verbali delle rispettive assemblee di classe, si 

prevede una numerosa affluenza alla manifestazione da parte degli 

studenti. 

Riguardo le modalità di assemblea si propone, nuovamente, la 

revisione dell’assemblea in Consiglio d’Istituto con le seguenti 

proposte: 

 Conferenze da parte di esterni su argomenti di attualità. 

 Uscita anticipata alle ore 10.00. 

 Proposte di organizzazione dell’assemblea presso una sede 

esterna per dare possibilità di riunione a tutti gli 

studenti. 

Inoltre si comunicano le seguenti richieste/problemi riferite 

dagli studenti: 

 Urgente bisogno di un bagno nei laboratori di macchine O.M.U. 

 La revisione e la messa in sicurezza del laboratorio O.M.U. 

 Si richiede la riparazione degli infissi nelle seguenti 

classi: 3^IB, 2^IB. 



 Si richiede la riparazione degli avvolgibili nelle seguenti 

classi: 1^MB, 2^SB, 3^SB. 

 Si richiede la riparazione dei muri nelle seguenti classi: 

2^MA, 2^MC. 

 Si propone l’installazione in tutte le classi di una LIM. 

 Si richiede l’allestimento di una struttura per le ore di 

educazione fisica. 

 

Si notifica che i rappresentanti Mazzone e Zotti non erano 

presenti all’assemblea. 

 

 

8/10/13 

Segretario:         I Rappresentanti: 

Giuseppe Memeo.       Claudio Mennini. 

 

Luca Serino. 


