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Al collaboratore del Dirigente Scolastico / al referente di plesso 
Via Valperga: vicepresidenza@remarg.it 
Via Casana: salton.laura@remarg.it 
Corso Caduti: schinetti.giulia@remarg.it 

 
 
 
I sottoscritti ________________ e ______________________, 

rappresentanti degli alunni della classe _______, chiedono l’autorizzazione a svolgere un’assemblea di classe 

il giorno ___ / ___ / 20__, dalle ore _____ alle ore ____, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1) … 

2) …. 

3) … 

 

I sottoscritti sono consapevoli che, in base alla normativa vigente, l’assemblea di classe non può essere tenuta 

sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico; che possono assistere, oltre al Dirigente 

scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino; che il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel 

caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

 

Ultimata l’assemblea dovrà essere redatto un sintetico verbale che espliciti: data e ora della riunione, presidente 

e segretario, ordine del giorno e relativa discussione, decisioni assunte. 

 

I sottoscritti dichiarano infine di aver ottenuto il permesso del/dei docente/i dell’ora richiesta, 

prof./ssa ____________________  (firma dell’insegnante: ________________________) 

 

Si attende autorizzazione sulla bacheca del Registro elettronico. 

 

I rappresentanti ______________________________, ______________________________ 

 

Torino, ____(inserire la data)___ 

 

N.B. Inviare la presente richiesta almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della riunione a uno 
degli indirizzi di posta elettronica indicati, a seconda della sede frequentata.  Alla stessa mail dovrà essere inviato 
anche il verbale, una volta conclusa la riunione. 


