
 

RICHIESTA ASSEMBLEA D’ISTITUTO  mese di NOVEMBRE 
 

 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione assemblea d’Istituto.  

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S."G. SOLIMENE

Il sottoscritto De Leonardis  Principio, rappresentante d’istituto dell’Indirizzo Istituto Tecnico Tecnologico 
plesso Via Cappuccini, chiedono alla S.V.,a norma del D.L. n.297/94, art.13 comma 6, l'autorizzazione a 
svolgere l’assemblea d’Istituto ordinaria  per il giorno 27/11/2021 e 29/11/2021 dalle ore 8:10 alle ore 11:10 
in presenza per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente ordine del giorno: 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE. 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 

 
Dalle ore 8:30 alle ore 9:50 visione di documentari con presentazione del tema.  
 
Interverranno dalle ore 10:00 alle ore 11:10 
 
Fabio Amendolara  
Giornalista  
“Cultura per la legalità e il senso civico: informarsi per formarsi” 
 
Dott. Ssa Di Cosmo Raffaella  
Psicologa Psicoterapeuta  Clinica per l'infanzia, l'adolescenza e la  famiglia 
 
Prof. Ssa Anna Dell’Aquila  
Dirigente Scolastico del I.I.S.S “G. Solimene” di Lavello  
 
Mara Alberti  
Presidente del Cif  
“Centro Italiano Femminile” sezione di Lavello 
 
Annalisa Di Giacomo  
Assessore alla Cultura del comune di Lavello  
 
Rachele Liliana Catapano 
Assessore all’istruzione e Pari Opportunità   

 

Delle decisioni assunte in assemblea verrà data comunicazione alla S.V., tramite il docente referente delle 
assemblee d’Istituto prof. Donato Mancone  cui sarà inviato verbale via mail. 
 

Nota 

  
L’assemblea verrà organizzata in presenza, seguendo un piano organizzato:  

- per il cambio dell’ora, il docente dell’ora dovrà attendere 5 minuti l’arrivo del docente della seconda 
ora, ai docenti che entrano alla seconda ora si chiede la cortesia di arrivare 5 minuti prima. In caso al 
cambio dell’ora non sarà possibile aspettare 5 minuti per la lezione successiva,  si chiede dove è 
possibile ai docenti di sostegno e insegnanti tecnico pratico di sorvegliare la classe.  

- Ci sarà un gruppetto di ragazzi che ci aiuterà per l’organizzazione dell’assemblea ove sarà possibile per 
mantenere le misure anti-covid.   

- Il giorno sabato 27/11/2021 dalle 8:10 alle 11:10 si recheranno  in aula magna  A. Iacoviello sede 
centrale tutte le classi del corso A.  

- Il giorno lunedì 29/11/2021 dalle 8:10 alle 11:10 si recheranno in aula magna A. Iacoviello sede 
centrale tutte le classi del corso B. 

 
 

 





 

I rappresentanti d’Istituto 
 

De Leonardis Principio  
 

Visto - si autorizza 
Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

 

 
 

*La richiesta va inviata al docente referente delle assemblee d’Istituto, tramite mail all’indirizzo 

istituzionale dello stesso docente e alla Dirigente per l’autorizzazione all’indirizzo 

pzis01100t@istruzione.it . 

mailto:pzis01100t@istruzione.it

