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Roma, 1 marzo 2023 

Ai dirigenti delle scuole aderenti all’ASAL 
Ai presidenti/coordinatori delle reti aderenti all’ASAL 

Ai coordinatori delle reti di Ambito 
Ai presidenti dei Consigli di Istituto 

Ai DSGA delle scuole aderenti all’ASAL 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Convocazione della 13ª assemblea plenaria dell’ASAL  
 
Cari dirigenti, docenti, DSGA e altri operatori delle scuole del Lazio, a norma dell’art. 10 dello statuto è convocata la: 
 

13ª Assemblea Plenaria dell’ASAL 
che si terrà a Roma il 29 marzo 2023 con orario 9:00-13:00 

presso Liceo Classico “Torquato Tasso””, Via Sicilia, 169 – Roma 
 
All’assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti i dirigenti delle scuole che aderiscono all’ASAL, sia come 
scuole singole che come scuole facenti parte di reti associazioni o consorzi aderenti all’ASAL. Per il calcolo del numero 
legale i dirigenti responsabili di reti, associazione o consorzi sono conteggiati, anche ai fini dell’espressione del voto, in 
ragione del numero di scuole che aderiscono al proprio organismo associativo. 
Si fa presente che tutti i dirigenti e gli altri rappresentanti delle scuole che fanno parte di una rete aderente 
all’ASAL sono invitati a partecipare personalmente, con diritto di voto, indipendentemente dalla presenza del 
responsabile dell’organismo al quale aderiscono. 
Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i docenti delle scuole e delle reti di scuole statali e paritarie 
della regione Lazio, nonché i docenti responsabili dei rapporti esterni e delle reti, i direttori dei servizi generali e 
amministrativi e i genitori presidenti dei consigli di istituto o di Circolo, nonché i rappresentanti delle associazioni di 
genitori o delle associazioni professionali dei docenti. 
 
I lavori dell’assemblea, moderati da Teresa Barletta, seguiranno il seguente ordine del giorno: 
 

Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.30 -11.30 – PARTE PRIMA: LINEE di INDIRIZZO dell’ASSOCIAZIONE e ADEMPIMENTI STATUTARI 
 

1. Intervento e saluto di Paolo Mazzoli, già Presidente dell’Asal 
2. Relazione del presidente Andrea Caroni sull’attività dell’Associazione e delle Reti aderenti negli ultimi tre anni 

e sulle linee programmatiche e di sviluppo dell’Associazione; 
3. Presentazione, discussione e approvazione del conto consuntivo al 29 marzo 2023; 
4. Elezione delle cariche associative: Presentazione delle candidature di Presidente, vice-presidenti, tesoriere, 

collegio dei sindaci e dei garanti. Elezione. 
 

Ore 11.30 – 11.50 Coffe Break 
 

Ore 11.50 - 13.15 – PARTE SECONDA: Dibattito e confronto tra le scuole e tra le reti 
- Interventi programmati 
- Interventi liberi delle scuole 
- Dibattito. 

 

Ore 13.15 – Proclamazione degli eletti e conclusione dei lavori 
 

Si allega scheda di iscrizione. 
 
  

 
IL PRESIDENTE DELL’ASAL 

Andrea Caroni 




