ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 87
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 29 Ottobre 2021

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Su richiesta dei rappresentanti di Istituto: SARA CHIMINY, MADDALENA FIGINI,
MATTEO BORDONI, si autorizza l’Assemblea di Istituto, presso la palestra delle sede Centrale
nei giorni:
- Venerdì 5 novembre 2021 dalle ore 8,15 alle ore 12,35 per tutte le classi del triennio;
- Sabato 6 novembre 2021 dalle ore 8,15 alle ore 12,35 per tutte le classi del biennio.
Di seguito viene riportato il programma previsto:
1 – visione del film “Il traditore” il cui tema riguarda la lotta alle mafie;
2 – Dibattito.
Le giornate saranno organizzate con i seguenti orari:
- 8:00: ingresso;
- 8:15: appello in aula;
- 8:30 - 9:00: discesa e sistemazione delle classi in palestra;
- 9:15 – 10.30: visione della prima parte del film;
- 10:30 – 10:50: intervallo all’aperto (se bel tempo) in osservanza delle norme antiCOVID;
- 10:50 – 12:00: visione della seconda parte del film;
- 12:05 – 12:30: dibattito;
- 12:35: contrappello, uscita.
Le classi del “Salvati” si recheranno direttamente nei pressi della palestra della sede Centrale.
Dovranno essere rispettate tutte le norme di prevenzione alla diffusione del COVID-19
(mascherine, distanziamento).
Il costo dell’Assemblea è di € 2 a studente da consegnare, da parte dei rappresentanti di ogni
classe, ai Rappresentanti di Istituto per le classi del Cuppari e alla studentessa CELESTE
BELLOTTA per le classi del Salvati, entro e non oltre giovedì 4 novembre 2021.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti contattare i Rappresentanti di Istituto.
I docenti della sede SALVATI che intendono effettuare servizio di sorveglianza e che non
hanno provveduto sono pregati di comunicare la propria disponibilità alla PROF.SSA Barbara
Verdenelli.

I docenti della sede centrale che intendono effettuare il servizio di sorveglianza possono
comunicare la propria disponibilità compilando il modulo digitale attraverso il link di seguito
riportato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz8IsQQdUhbPFB21cawK09YIAyQMXyxbd47a4fd9ovcfNag/viewform
Le ore di sorveglianza in assemblea svolte in orario extra orario settimanale di cattedra
potranno essere portate a recupero orario su richiesta scritta del docente tramite la compilazione del
Modulo Recupero orario da consegnare alla prof.ssa LUDOVICO per la sede centrale e ai proff.
D’AMICO, BRACACCINI, VERDENELLI per la sede del SALVATI.
Per i docenti che coprono gli alunni disabili il recupero orario verrà calcolato per l’intero
monte orario dell’intervento, indipendentemente dall’orario di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

