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____________________________ 

 

 

               Al Dirigente scolastico 

Al Coordinatore di classe  

Prof. ________________________ 

SEDE 

Verbale delle Assemblea di Classe 

Classe _____ Sezione____ dell’Indirizzo di Studio______________ 

 

Il giorno ____/___/______ dalle ore ____:____ alle ore ____:_____,nell’aula n. ______ del Liceo 

Scientifico Statale E. Fermi di Aversa”, si è riunita l’Assemblea degli studenti della Classe 

____________ 

regolarmente autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Ha presieduto l’assemblea  

l’alunno__________________________________________________________________ 

Ha assunto la funzione di verbalizzante  

l’alunno___________________________________________________ 

Sono stati presenti n° _____ alunni della classe su un totale di n° _____ alunni. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________                                                                                                       

                                                                                                            

Sintesi degli interventi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 
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Eventuali problemi da sottoporre all’attenzione del Docente Coordinatore 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Eventuali problemi da sottoporre all’attenzione del Dirigente scolastico 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

                                                                                                                            Il verbalizzante    

_____________________________ 
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