
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:fgis03700v@istruzione.it–pec: fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it 
Tel0882 222860Fax0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice MeccanograficoFGIS03700V 
 

Circolare n. 32                                                                                                                                 Ai  Docenti 
                                                                                                                        Ai Signori Genitori 

   Agli Studenti  
Al DSGA 

Al Registro Elettronico 
Albo/sito web 

       

Oggetto :Assemblea di Istituto ITIS/IPIA 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istitutosi comunica che giovedì 14 ottobre 2021 è convocata 
l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- CANDIDATURA NUOVI RAPPRESENTANTI D’ ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE 
- MODALITA’ DI VOTO 
- PROBLEMATICHE DISICIPLINARI E COMPORTAMENTALI 
- SICUREZZA, NORME ANTI COVID-19 
- MANIFESTAZIONE 23 OTTOBRE 

Per necessità strettamente organizzative, l’assemblea si svolgerà nell’Auditorium dell’Istituto  con la sola 
presenza dei rappresentanti di classe con le seguenti modalità:   

1. Gli alunni del biennio entreranno alle ore 8.05 e subito dopo l’appello, i rappresentanti di classe u-
scenti si recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto. Al termine 
dell’incontro rientreranno nelle rispettive classi per comunicare le relative determinazioni. 
Al termine  potranno lasciare l’Istituto 

 
2. Gli alunni del triennio entreranno alle ore 10.05 e dopo l’appello, i rappresentanti di classe uscenti si 

recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto. Al termine dell’incontro rientre-
ranno nelle rispettive classi per comunicare le relative determinazioni. Al termine potranno lasciare 
l’Istituto 

Comitato studentesco o alunni all’uopo incaricati assicureranno il corretto svolgimento dell’assemblea e 
controlleranno che non vengano arrecati danni all’arredo della struttura. 

 I docenti sono invitati a collaborare alla riuscita dell’iniziativa.  

Tale comunicazione è valida come preavviso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 
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Oggetto :Assemblea di Istituto ITAS/ITG 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istituto si comunica che giovedì 14 ottobre 2021 è convocata 
l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- CANDIDATURA NUOVI RAPPRESENTANTI D’ ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE 
- MODALITA’ DI VOTO 
- PROBLEMATICHE DISICIPLINARI E COMPORTAMENTALI 
- SICUREZZA, NORME ANTI COVID-19 
- MANIFESTAZIONE 23 OTTOBRE 

Per necessità strettamente organizzative, l’assemblea si svolgerà nella Palestra del Plesso ITAS/ITG  con 
la sola presenza dei rappresentanti di classe con le seguenti modalità:   
3. Gli alunni del biennio entreranno alle ore 8.05 e subito dopo l’appello, i rappresentanti di classe u-

scenti si recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto. Al termine 
dell’incontro rientreranno nelle rispettive classi per comunicare le relative determinazioni. Al termi-
ne  potranno lasciare l’Istituto 

 
4. Gli alunni del triennio entreranno alle ore 10.05 e dopo l’appello, i rappresentanti di classe uscenti si 

recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto. Al termine dell’incontro rientre-
ranno nelle rispettive classi per comunicare le relative determinazioni. Al termine potranno lasciare 
l’Istituto 

Comitato studentesco o alunni all’uopo incaricati assicureranno il corretto svolgimento dell’assemblea e 
controlleranno che non vengano arrecati danni all’arredo della struttura. 

 I docenti sono invitati a collaborare alla riuscita dell’iniziativa.  

Tale comunicazione è valida come preavviso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 
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