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

CIRCOLARE INTERNA N. 301
(Docenti – ATA – Alunni - Genitori)
Jesi, 5 febbraio 2020
OGGETTO: Assemblea d’Istituto di Febbraio
Su richiesta del Comitato Studentesco, Venerdì 21 febbraio 2020 nella palestra della sede del Cuppari, si
svolgerà l’Assemblea d’Istituto con il seguente programma:
- Ore 8.00 – 8.15 Verifica delle presenze degli alunni mediante appello effettuato dai docenti della prima ora di lezione:
nelle proprie aule i docenti del Cuppari, direttamente nella palestra i docenti del Salvati;
- Ore 8.15 – 8.45: preparazione delle maschere nelle classi e in palestra;
- Ore 8.45 – 9.15: Le classi del Cuppari si recano in palestra su indicazioni dei membri del Comitato Studentesco;
- Ore 9.15 – 10.15 : Sfilata delle maschere singole
- Ore 10.15 – 10.45: Merenda organizzata dal comitato
- Ore 10.45 - 11.00: discorso dei rappresentanti di Istituto sulla questione distributori e borracce
- Ore 11.00 - 11.45 : Sfilata delle maschere di gruppo
- Ore 11.45-12.00: Premiazione
- Ore 12.00-12.55: Balli e musica in palestra
- Ore 12.55: Contrappello effettuato dai docenti dell’ultima ora
- Ore 13.00: Uscita autorizzata dai locali scolastici
Sono istituiti tre tipi di concorso: maschera singola, maschera di coppia e maschera di gruppo.
Saranno premiati solo i primi classificati delle categorie singole e coppia, e i primi tre classificati della categoria di
gruppo, in base ai voti della giuria.
E’ fatto divieto di consumare cibi e bevande nel locale Palestra e di utilizzare i coriandoli e altro materiale carnevalesco.
Per la partecipazione al concorso delle maschere sarà necessario iscriversi preventivamente rivolgendosi
ai rappresentanti di Istituto:
-

GIACOMO MOSCA 5^A SIA
SARA CHIMINY 3^B TUR
FEDERICA CURZI 5^A TUR
SOFIA SCORTICHINI 4^A AGRARIA

Per ammortizzare le varie spese ogni studente è tenuto a versare un contributo di euro 3.50. Per le classi 3B
TUR, 3A CAT e 3B SIA è richiesto inferiore, pari a € 2.00, visto il corso di sicurezza che li vedi impegnati per due ore
durante la mattinata
I rappresentanti di ogni classe raccoglieranno le quote e le consegneranno ai rappresentanti d’Istituto entro e non oltre
Sabato 15 febbraio.
L’assemblea verrà annullata se il Comitato studentesco riterrà insufficiente il numero di partecipanti /
maschere.
I docenti in servizio sono tenuti ad essere presenti nei locali della scuola. Ai docenti che hanno offerto la loro
disponibilità per la sorveglianza e che la confermeranno in segreteria per l’assemblea in oggetto sarà riconosciuto il
recupero della frazione oraria eccedente l’orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

