
 

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

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - 
 
 
 

Circolare nr.94 Molfetta, 1 febbraio 2021 
 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

e p.c., Al DSGA 

Atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’istanza presentata dagli studenti rappresentanti d’Istituto per l’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;  

Considerata altresì la contingente organizzazione del servizio scolastico con alternanza tra classi in presenza e classi a distanza; 

Convenuta con i rappresentanti l’articolazione dell’Assemblea; 

 

DISPONE 
 

- Venerdì 5 febbraio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. si terranno le assemblee di classe. Esse si terranno in presenza o a 

distanza sulla base dell’organizzazione scolastica in vigore.  

Tutti i docenti assicureranno il servizio garantendo la vigilanza alla classe secondo il proprio orario di lezione.  

In particolare: 

per le classi in presenza, vigileranno sulla sicurezza degli alunni 

per le classi a distanza,  si accerteranno che gli studenti svolgano l’assemblea.  

Comunque i docenti in servizio avranno cura di registrare l’assemblea sul registro di classe. 

Ove le assemblee di classe dovessero concludere la discussione prima delle 13,00, si tornerà a fare lezione secondo l’orario 

predisposto. 

Alle 13,00 le attività didattiche riprenderanno per le classi che hanno la sesta ora. 

 

- Sabato 6 febbraio 2021, dalle 10,00 alle 12,00, si terrà l’Assemblea d’Istituto per le classi del triennio, presso la sala 

conferenze. All’assemblea parteciperà un solo rappresentante per classe.  

 
- Sabato 13 febbraio 2021, dalle 10,00 alle 12,00, si terrà l’Assemblea d’istituto per classi del biennio, nella palestra della 

sede di via Giovinazzo. All’assemblea parteciperà un solo rappresentante per classe. 
 

Le classi impegnate in esercitazioni pratiche di laboratorio anticiperanno o posticiperanno l’assemblea di classe, in 

relazione al loro orario, allo scopo di consentire il normale svolgimento delle attività pratiche. 
 

Ogni classe redigerà apposito verbale sui lavori dell’assemblea che sarà consegnato ai rappresentanti d’Istituto successivamente 

ai docenti responsabili di sede. 

 
il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


