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ISTITUTO

oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI ISTITUTO MENSILE lunedì 23.01.2023 in modalità
telematica- in presenza (solo per i rappresentanti di classe)presso l’Aula Magna ITI dalle ore 08:50 e
successivi.

Si informano docenti, studenti e genitori che lunedì 23 gennaio 2023 , si svolgerà l’assemblea d’Istituto presso la
sede ITI -Aula Magna in modalità mista (presenza -telematica) come segue :

● ore 08:50 e successivi -AULA MAGNA-ITI solo per i rappresentanti di classe
ITI-IPSSEOA-ITA e tutti gli studenti IPSSEOA SMG; gli altri studenti seguiranno i lavori assembleari
dalle classi di appartenenza tramite link generato dall’animatore digitale Prof.re S.MAUGERI e inviato
ai docenti in servizio nella giornata del 23  c.m.

ODG:
1- viaggi e visite di istruzione- mete e costi a.s.2022-2023;
3- comunicazione inerenti l’apertura della raccolta -fondi a favore della popolazione del GUINEA Bissau
modalità organizzative
4-Giornata della Memoria 27 gennaio 2023 -organizzazione attività
5-Attività pulizia spazi esterni dell’istituto, coadiuvati dai responsabili ;
6- Varie ed eventuali
A conclusione dell'assemblea, i docenti dell’ora faranno un nuovo appello e potranno chiudere la connessione;
gli studenti saranno congedati poiché le attività scolastiche sono concluse.
Si con�da nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e per la buona riuscita dell'assemblea.
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MODALITA’  ORGANIZZATIVE:
Rappresentanti di classe studenti sede ITA- sede IPSSEOA
I rappresentanti di classe -studenti saranno accompagnati presso la sede ITI con il bus scolastico, unitamente ai
loro docenti accompagnatori individuati dai responsabili di sede.
Studenti sede IPSSEOA SMG:
I docenti, gli studenti delle classi IPSSEOA SMG si recheranno alla sede centrale ove troveranno i responsabili di
sede Pro�.ri Cardaci e Marchingiglio ad accoglierli alle ore 08:00; sarà fatto l’appello in prima ora; alle ore 08:45
si recheranno, unitamente ai loro docenti, con il bus scolastico, alla sede ITI per seguire in presenza i lavori
assembleari.
I docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la vigilanza,
rispettando ognuno il proprio orario di servizio; dell'assemblea sarà redatto un verbale da inviare al DS nei tempi
indicati nel modello di verbale, già in uso agli studenti.
Al termine dell'assemblea, dopo aver fatto nuovamente l’appello, gli studenti saranno congedati.

Si allegano autorizzazione alle uscite che devono essere debitamente compilate in ogni sua parte e �rmate, da
consegnare ai docenti accompagnatori in tempo utile.
-autorizzazione studenti minorenni

-autorizzazione studenti maggiorenni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita
a mezzo     stampa ai sensi e per

gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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