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Cir. n. 086                                       Bergamo, 05 novembre 2021  
 

AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: procedura di convocazione e svolgimento delle assemblee di classe degli studenti 
 
Con la presente, al fine di evitare possibili disguidi, si comunicano le procedure relative alle assemblee 
degli studenti, così come stabilite dall’art. 10 del Regolamento degli Organi Collegiali (art. 2 del 
Regolamento d’Istituto). 
 
ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
Come previsto dai Decreti Delegati, è possibile richiedere una assemblea di classe al mese, fino a un 
massimo di due ore – anche non consecutive - in orario scolastico.  
 
La richiesta di assemblea deve pervenire al Dirigente (o a un suo delegato, ossia in Vicepresidenza per 
le classi in sede o in succursale Pesenti; al referente di sede per le classi In succursale Presolana ) 
corredata di dettagliato ordine del giorno e controfirmata dai docenti le cui ore di lezione vengono 
interessate, almeno tre giorni feriali prima della data di svolgimento utilizzando l’apposito modulo M2.07 
Richiesta Assemblea di Classe disponibile nella sezione modulistica del sito web. 
 
Il Dirigente la concede tenendo presente il criterio di rotazione tra le materie. 
 
I richiedenti, tenuta l’assemblea, presentano al Coordinatore di classe il verbale dell’assemblea stessa 
(modulo M2.11 VERBALE ASSEMBLEA disponibile nella sezione modulistica del sito web). 
 
Il Coordinatore, in seguito, consegna il verbale in Vicepresidenza, dove viene custodito in apposito 
raccoglitore.  
 
I Coordinatori sono invitati, dopo aver esaminato il verbale dell’assemblea, a segnalare al 
Dirigente eventuali situazioni problematiche. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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