
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - 
 

Circolare n, 173                          Molfetta, 6 aprile 2022 

 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA  

e p.c.,  DSGA  

           Atti 

                

Oggetto: assemblea d’istituto e vacanze pasquali 

 

1. Vista l’istanza presentata dagli studenti rappresentanti d’Istituto per lo svolgimento di un’assemblea 

Ai sensi della normativa vigente 

Tenuto conto della dislocazione delle classi su due sedi e della necessità di garantire il rispetto delle norme in 

vigore in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

Convenuta con i rappresentanti l’articolazione dell’assemblea 

Si comunica che: 

 
Sabato 9 aprile 2022 si terrà un’assemblea d’Istituto secondo le seguenti modalità: 
 

 ore    8:00-10:00   ciascuna classe svolgerà le normali attività didattiche a distanza in modalità sincrona; 

 ore 10:00-11:00 ciascuna classe svolgerà un’assemblea online attraverso la piattaforma google meet. 

All’assemblea saranno convocati anche i docenti in servizio nella 3^ e 4^ ora di lezione che avranno il compito di 

coordinare i lavori. La convocazione dell’assemblea sarà a cura del docente coordinatore di classe. 

 ore  11:00-12:00  i rappresentanti d’istituto svolgeranno un’assemblea online attraverso la piattaforma google con 

i rappresentanti delle singole classi. La convocazione sarà a cura dei rappresentanti d’Istituto che avranno il 

compito di coordinare i lavori. 

 

Saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.: 
a) Attività legate alla Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca; 
b) Varie ed eventuali. 
 

Sarà possibile partecipare alla assemblee solo attraverso la mail con dominio  @alberghieromolfetta.it. 

 

Faranno regolarmente ingresso a scuola, nelle rispettive sedi: 
- le classi impegnate, come da calendario, nel concorso turistico enogastronomico; 
- gli alunni impegnati nelle prove del progetto Alberghiero in Music…All presso la sede di via 

Giovinazzo; 
- gli alunni, riportati nell’elenco allegato, che parteciperanno all’incontro con l’autore presso la sala 

conferenze della sede Apicella a partire dalle ore 9:30. 
 

2. Vista la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021 
 

Si comunica che dal 14 al 19 aprile 2022 le attività didattiche saranno sospese per le vacanze pasquali. Le lezioni 
riprenderanno regolarmente il 20 aprile 2022.  

 
L’occasione è gradita per rivolgere i migliori auguri di Buona Pasqua agli alunni, alle loro famiglie e al personale 
tutto. 

 

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) 

 


