ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI – G.
SACCONI – A. CECI” ASCOLI PICENO
Capofila - Polo Tecnico Professionale di Domotica Assistenziale A.A.L.

Punto ordinante Piano Nazionale Scuola Digitale – Scuola eccellenza MIMIO – Scuola capofila ALMA-LAUREA – Ente
accreditato per la FORMAZIONE (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) – Scuola polo per la
formazione sulla SICUREZZA – Scuola polo per DSA.

IIS “E. Fermi”

Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi - Ascoli Piceno (APTF01101V) Indirizzi di studio: Chimica, Materiali e Biotecnologie Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica CORSO SERALE (APTF011507) Indirizzo di studio: Informatica.
IPSIA – Comunanza (APRI011012) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica.
IPSIA – Sacconi (APRI011023) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica- Ottico – Moda
IPSCT – Ceci (APRC011019) Indirizzo di studio: Commerciale

Prot.n.<<Vedi segnatura>>

Ascoli Piceno, 07/01/2018

Agli Studenti
Alle Famiglie (tramite gli studenti)
Ai Docenti
Ufficio Tecnico (ute@itisap.com)
Ufficio di Vice Presidenza
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
Sito web www.itisap.it Albo Pretorio
Oggetto:

ASSEMBLEA DI ISTITUTO - Modalità di svolgimento.

Visto l'art. 43 del D.P.R. n° 416 del 31/05/74;
Vista la C.M. n. 565 del 03/05/1979;
Vista la C.M. n. 312 del 27/12/1979;
Visto il DL.vo n°297 del 16/04/1994;
Visto l’art. 2048 del C.C.;
Vista la Nota Ministeriale prot. n. 4733 del 26/11/2003;
Vista la richiesta degli studenti;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
autorizza l’A S S E M B L E A D I I S T I T U T O che si terrà nei giorni 9 e 10 febbraio 2018
dalle ore 8.30 alle ore 11.15
presso la Palestra, con il seguente O.d.G.:
venerdì 9 febbraio
1. Sfilata di sbandieratori e musici;
2. tornei a squadre;
3. testimonianza di un motociclista sui rischi alla guida dei veicoli;
sabato 10 febbraio
1. sfilata delle maschere e premiazione della maschera più simpatica;
Nel fare riferimento alle richieste degli alunni, si dispone quanto segue:
Uscita differita delle classi:
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ore
“
“
“

8.15
8.20
8.25
8.30

classi prime: si spostano in palestra accompagnati dai docenti della prima ora;
classi seconde: si spostano accompagnati dai docenti della prima ora;
classi terze e quarte: si spostano accompagnati dai docenti della prima ora;
classi quinte: si spostano accompagnati dai docenti della prima ora.

DOCENTI
I sigg. docenti potranno dare la propria disponibilità a partecipare alle iniziative degli studenti, manifestandola al prof.
Mandozzi Elio entro e non oltre l’ 8 c.m. Tra le possibili iniziative si indicano le seguenti:

b) attività di approfondimento/potenziamento anche attraverso le modalità dello “sportello didattico”
c) attività di tutoraggio di iniziative promosse o proposte dagli studenti relative a:
b1) attività di ricerca;
b2) seminari tematici;
b3) lavori di gruppo;
b4) attività ludico/sportive/ricreative.
In ogni caso, poiché l’ assemblea è stata richiesta ai sensi della nota del MIUR – Dipartimento per i servizi nel territorio
prot. n° 4733/A3 del 26/11/2003, i sigg. docenti sono tenuti a prestare l’orario di servizio e, ai sensi della nota USR
Veneto prot. n. 2661/A31 del 24 aprile 2007, sono tenuti a esercitare la vigilanza nei locali in cui si svolgono le
assemblee (palestra e cortile esterno);
I docenti presteranno servizio secondo il proprio orario e durante le ore di assemblea
provvederanno:
- a sorvegliare il regolare andamento dell’assemblea e la zona circostante la palestra.
- Appello in classe, da parte dei Docenti in servizio alla 4°ora, alle ore 11.15.
- USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI : ore 11.30.
STUDENTI
Gli Studenti impegnati nel Servizio d’Ordine dovranno fornire necessariamente, al Collaboratore del
D.S., l’elenco nominativo con l’orario di servizio entro le ore 12.00 del 8/02/2018.
Gli studenti impegnati nell’Assemblea non possono stazionare dentro l’ Istituto o uscire dall’Istituto.
Per i giorni 9 e 10 febbraio 2018 sono sospesi tutti i permessi di entrata posticipata e di uscita
anticipata.
I Responsabili della Sorveglianza dovranno organizzare il servizio d’ordine tenendo presente l’orario
indicato.
Il servizio d’ordine controllerà i vari settori dell’Istituto e comunicherà alla Presidenza eventuali
irregolarità.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Palanca
DS/ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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