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

CIRCOLARE INTERNA N. 279
(Studenti – Genitori - Docenti - ATA)
Jesi, 24 febbraio 2022
OGGETTO: Assemblea d’Istituto di Marzo
Su richiesta del Comitato Studentesco, si autorizza l’Assemblea di Istituto nei giorni:
SEDE CUPPARI
- Mercoledì 02 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.35 per le classi dei corsi TUR e SIA
- Giovedì 03 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.35 per le classi dei corsi CAT e AFM
SEDE SALVATI
- Venerdì 04 Marzo 2022 dalle ore 8.10 alle ore 13.10
SEDE CUPPARI
L’assemblea si svolgerà all’aperto con il seguente programma:
8:00-8:15 arrivo e appello
8:15-8:30 preparazione maschere in classe
8:30-9:00 discesa classi nel parcheggio (si raccomanda di prendere una sedia per alunno dalla
propria classe sorvegliata dai docenti)
9:00-9:30 introduzione alla giornata con saluto dei rappresentanti di istituto
9:30-10:30 prima parte della sfilata
10:30-10:45 merenda portata da casa (non ci sarà la possibilità di usufruire delle macchinette per
evitare di fare confusione con gli altri ragazzi all’interno della scuola)
10:45-12:15 seconda parte della sfilata delle maschere
12:15-12:35 salita classi e contrappello
SEDE SALVATI
8.10 entrata studenti in classe e appello
8.30 uscita degli studenti all’aperto
8.40 introduzione alla giornata con saluto dei rappresentanti di istituto
9.10 divisioni in gruppi per attività e giochi
10.10 merenda
10.25 preparazione e sfilata delle maschere

12.00 musica
13.05 appello
13.10 fine assemblea
Per la partecipazione al concorso delle maschere sarà necessario iscriversi preventivamente
attraverso modulo di google che sarà messo a disposizione dai rappresentanti di Istituto:
-

Sophia Forconi 5A tur
Francesco Caruso 4Qcat
Edoardo Manoni 5B afm
Mattia Mancini 4B tur

Sono istituiti tre tipi di concorso: maschera singola, maschera di coppia e maschera di gruppo.
Saranno premiati solo i primi classificati delle categorie singole, coppia, gruppo, in base ai voti
della giuria. Le maschere vincitrici saranno proclamate alla fine dell’assemblea, il giorno Sabato 05
Marzo 2022.
Per ammortizzare le varie spese, i rappresentanti d’istituto chiedono ad ogni studente un
contributo di euro 2. Tale contributo va consegnato dai rappresentanti di ogni classe ai
Rappresentanti di Istituto per le classi del Cuppari e agli studenti Celeste Bellotta e Luca Ausili per
le classi del Salvati, entro e non oltre Lunedì 28 febbraio.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti contattare i Rappresentanti di Istituto.
I docenti della sede Salvati che intendono effettuare servizio di sorveglianza 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 alla prof.ssa Catia Mastantuono.
Le ore di sorveglianza in assemblea svolte in orario extra orario settimanale di cattedra
potranno essere portate a recupero orario.
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.
I docenti in servizio sono tenuti ad essere presenti nei locali della scuola.
Gli studenti del comitato studentesco sono impegnati nella buona organizzazione dell’intera
assemblea. Per tale motivo è giustificata la loro assenza dalla classe.
Si richiede il rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del COVID-19 (mascherine).
Le classi con provvedimento per COVID dovranno indossare le mascherine FFP2.
Si comunica inoltre che nei giorni 2 e 3 marzo non sarà possibile usufruire del parcheggio
interno della sede Cuppari.
In caso di maltempo l’assemblea verrà rinviata.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

