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OGGETTO: Richiesta assemblea di classe e verbale 

 

 

 

Si comunica, che per la Richiesta di assemblea di classe, è necessario l’invio da parte degli alunni 

rappresentanti di classe del modulo (in allegato) debitamente compilato e firmato. Il modulo (in 

formato pdf) dovrà essere inviato all’indirizzo email della scuola vtis00400d@istruzione.it almeno 

5 giorni precedenti. 

Successivamente all’assemblea di classe, anche il verbale (form in allegato) dovrà essere inviato 

con le stesse modalità. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

                                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D.Lgs. 

39/93 
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RICHIESTA ASSEMBLEA DI CLASSE 

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Omnicomprensivo Orte 

I sottoscritti__________________________________________________________ rappresentanti 

della classe _______________ □ LS □ LSU □ CAT □ LOG □ AFM  

CHIEDONO 

per il giorno ______/______/_______ di poter effettuare l’assemblea di classe dalle ore _________ 

alle ore _______________ 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 

Firma dei Rappresentanti di Classe  ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Firma del/degli Insegnante/i concedenti ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Data, ________/______/_______  

 

Gli insegnanti che concedono l’ora per l’assemblea sono tenuti alla vigilanza affinchè tutto si 

svolga nelle dovute forme 

Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo email istituzionale: vtis00400d@istruzione.it 

necessariamente in formato pdf (non foto o immagini) per consentirne il protocollo  
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VERBALE ASSEMBLEA DI CLASSE 

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Omnicomprensivo Orte 

Il giorno ______/______/_____   dalle ore __________alle ore __________ si è riunita in 

Assemblea, regolarmente autorizzata dal Dirigente Scolastico, la classe _______________ □ LS □ 

LSU □ CAT □ LOG □ AFM  

Ha presieduto l’Assemblea l’alunno/a 

__________________________________________________ 

Ha assunto funzione di Verbalizzante l’alunno/a _________________________________________ 

Sono stati presenti n° __________alunni su un totale di n° ___________ alunni. 

 

Si sono discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno : 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

Sintesi degli interventi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo email istituzionale: vtis00400d@istruzione.it 

necessariamente in formato pdf (non foto o immagini) per consentirne il protocollo  

mailto:vtis00400d@istruzione.it

