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

CIRCOLARE INTERNA N. 144
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 24 novembre 2021
OGGETTO: Oggetto: interventi per le classi prime e convocazione incontro di Interclasse
Ad ormai 2 mesi dall’avvio del presente anno scolastico si rende necessario un confronto sulle
necessità evidenziate dalle classi prime dell’Istituto.
Gli studenti e le studentesse di queste classi sono accomunati da un secondo e terzo anno alle
scuole secondarie di primo grado caratterizzato dall’interruzione didattica in presenza e in taluni casi si
evidenzia una certa insofferenza e riluttanza ad adeguarsi alle regole scolastiche. I processi di
apprendimento hanno subito un forte condizionamento ma di certo l’evoluzione, la crescita umana, la
socialità la formazione fanno registrare una vera e propria emergenza.
Nell’intento di adottare strategie condivise e piena collaborazione tra scuola e famiglia sulla base del patto
di corresponsabilità che è al centro dell’azione educativa della scuola è convocato un incontro di
INTERCLASSE della durata di 2 ore presieduto dal Dirigente Scolastico a cui saranno presenti i coordinatori
di classe, i docenti tutor, i rappresentanti di classe dei genitori per MERCOLEDI’ 1 dicembre alle ore 17,30
in presenza presso la sede centrale di Via Ugo La Malfa. I genitori che non possono partecipare in presenza
potranno collegarsi online su piattaforma ZOOM al link
https://us02web.zoom.us/j/88246390040?pwd=NGxCTzM4R1FMWjVicHNlVTYrSGtCZz09
ID riunione: 882 4639 0040
Passcode: 1FUsdt

Per le classi PRIME della SEDE CENTRALE
Si comunica inoltre che, per motivi disciplinari e per non incorrere in ulteriori spiacevoli episodi, si dispone
che tutti gli studenti e le studentesse delle classi PRIME della SEDE CENTRALE facciano uso
dell’ARMADIETTO PERSONALE collocato all’esterno della propria aula fino al termine delle lezioni dell’ anno
scolastico. L’uso dell’armadietto sarà obbligatorio a partire da lunedì 29/11/2021.
All’arrivo a scuola gli studenti depositeranno gli indumenti e lo zaino e ogni materiale o oggetto personale
all’interno dell’armadietto assegnato portando in aula esclusivamente il materiale scolastico della giornata
(libri, quaderni, astuccio, eventuali occhiali e fazzoletti). Il cellulare dovrà essere riposto in modalità
SILENZIOSO all’interno dello zaino nell’armadietto. Il cellulare potrà essere prelevato solo in due situazioni:
-su autorizzazione del docente in orario per motivi didattici o eccezionali opportunamente documentati;
-durante la ricreazione (max 10 minuti).
Lo studente trovato in aula con il cellulare in situazioni diverse dalle due precedentemente descritte
incorrerà in una sanzione disciplinare così come previsto dal Regolamento d’Istituto. Per gli studenti trovati
in aula con il cellulare nel corso di una verifica scritta o orale la sanzione sarà accompagnata
dall’annullamento della prova con valutazione della prova nulla. La prova potrà essere ripetuta a
discrezione del docente. Sulla base di comprovate motivazioni.

Si precisa che l’uso dell’armadietto personale è gratuito, con la cauzione di 2 euro che verranno restituite
alla riconsegna della chiave a fine anno scolastico, la famiglia dovrà prendere visione e osservare il
regolamento d’uso sotto allegato.
La consegna delle chiavi verrà fatta dagli Assistenti tecnici a partire da giovedì 25 novembre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

