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

CIRCOLARE INTERNA N. 150
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)

Jesi, 8 novembre 2019
OGGETTO: Aspetti organizzativi per l’Assemblea d’istituto
La presente comunicazione definisce gli aspetti organizzativi per la giornata di
martedì 12 novembre 2019, data in cui è previsto lo svolgimento della prima Assemblea
d’Istituto organizzata dal Comitato Studentesco, presso l’UCI CINEMA (vedi circ. 144).
- gli insegnanti che hanno fornito la disponibilità a supportare le Assemblee degli studenti,
indicati nella Circolare n. 149, si troveranno alle ore 8.00 all’ingresso dell’UCI Cinema di
Jesi, dove resteranno per l’intera durata delle attività, per collaborare con il Comitato
Studentesco:
- nelle operazioni di controllo delle presenze degli studenti delle varie classi (appello
iniziale) su modulo cartaceo;
- nel favorire il corretto svolgimento delle attività previste e prestare sorveglianza;
- nelle operazioni di controllo delle presenze al termine delle attività (contrappello
finale) sempre su modulo cartaceo. I moduli cartacei verranno raccolti dai proff.
Coppa, Gianangeli e Contadini che avranno cura di consegnarli alla segreteria che
provvederà a segnalare gli alunni assenti.
Per le classi del Salvati l’appello e il contrappello saranno effettuati dai seguenti docenti:
1^A: Prof.ssa Memé
1^B: Prof. Montebelli
2^A: Prof. Giaccaglia
2^B: Prof. Ripesi
2^C: Prof.ssa Barchiesi
3^A: Prof.ssa Giacani
3^B: Prof.ssa Scortichini
3^C: Prof.ssa Urbani
4^A: Prof. Santoro
4^B: Prof. Mosconi
5^A: Prof.ssa Balestra
5^B: Prof.ssa Moroncini
Gli insegnanti di entrambi i plessi (Cuppari – Salvati) non coinvolti nella sorveglianza
durante le Assemblee d’Istituto presteranno servizio, secondo il proprio orario, presso la
Sede Centrale dell’Istituto.

Si ricorda che gli studenti che non parteciperanno all’Assemblea dovranno
regolarizzare l’assenza in quanto le ore di Assemblea sono a tutti gli effetti attività
scolastica.
Si ringraziano in anticipo i docenti che, pur non avendo fornito la propria
disponibilità alla sorveglianza nel corso delle assemblee studentesche, vorranno essere
presenti alla proiezione del film “Green Book” (2018) e al dibattito, per accompagnare gli
studenti nello svolgimento delle loro attività.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

