ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n. 94

Molfetta, 18 gennaio 2020

e, p.c.

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista l’istanza presentata dagli studenti rappresentanti d’Istituto per lo svolgimento di un’assemblea studentesca;
ai sensi della normativa vigente;
considerato lo svolgimento delle lezioni su due sedi e la mancanza di uno spazio utile per contenere tutti gli studenti
dell’Istituto;
convenuta con gli alunni l’articolazione dell’assemblea;
DISPONE

lo svolgimento, in entrambe le sedi, di un’Assemblea d’Istituto per sabato 1 febbraio 2020.
Punti all’O.d.G.:
1. idee riguardanti gli stand per la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca;
2. adesione ad attività extrascolastiche con professionisti di settore;
3. proposte di raccolta fondi finalizzate alla risistemazione di ambienti scolastici;
4. varie ed eventuali.
L’Assemblea, per entrambe le sedi, sarà così articolata:
 08.00-09.00: normale svolgimento delle lezioni;
 09.00-11.00: assemblee di classe;
 11:00-13:00: riunione dei rappresentanti d’Istituto con i rappresentanti di classe con discussione di quanto emerso nelle
assemblee di classe.
Alle ore 11:00 riprenderà il regolare corso delle lezioni fino alle ore 13:00.
Le classi potranno svolgere dalle 11:00 alla fine delle lezioni attività non curricolari considerate prosecuzione dell’assemblea. A
tal fine dovranno presentare una richiesta di autorizzazione in cui siano specificati i contenuti dell’attività e i materiali da
utilizzare, Tali attività dovranno essere espressamente autorizzata da questo ufficio.
Le classi impegnate in esercitazioni pratiche di laboratorio anticiperanno o posticiperanno l’assemblea, in relazione al
loro orario, allo scopo di consentire il normale svolgimento delle attività pratiche.
Ogni classe redigerà apposito verbale sui lavori dell’assemblea e sulle eventuali attività non curricolari svolte. Esso sarà
consegnato ai docenti referenti di sede per le opportune valutazioni.
Durante l’assemblea e le eventuali attività non curricolari tutti i docenti assicureranno il servizio garantendo la vigilanza
alla classe secondo il proprio orario di lezione.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

