ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

Comunicazione n. 289

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
e p.c. AL PERSONALE ATA

Oggetto: Assemblea di Istituto degli studenti – PROGETTO MOTIVAZIONALE

Visto l’art.13 del D.P.R. 297/94, riguardante il diritto di assemblea degli studenti e vista la richiesta
presentata in data 08/03/2019 dai rappresentanti di Istituto della componente studentesca, si autorizza
l’Assemblea di Istituto degli studenti presso l’Auditorium “A. Trevisan” il giorno VENERDI’ 29 MARZO
2019 con il seguente o.d.g.:


Progetto motivazionale

All’incontro parteciperà, su invito dei Rappresentanti di Istituto, il coach Luca Novello; i temi trattati
saranno quelli dell’assenza di motivazione, della gestione del tempo e dell’intelligenza emotiva.
L’assemblea sarà così articolata:
1a ora

8.10-9.05

CLASSI TRIENNIO LEVI

2a ora

9.05-10.00

BIENNIO LEVI

3a ora 10.00-10.55

CLASSI PONTI

Gli studenti delle classi del triennio dell’ITIS Levi e i loro docenti della prima ora si recheranno alle
ore 8.10 direttamente in Auditorium, dove i rappresentanti di classe faranno l’appello e trasmetteranno i
nominativi degli studenti assenti al docente della prima ora. Alle 9.05 le classi 3AET, 3AMM, 3BMM,
4ABS, 4AET, 4BIN, 4BMM, 5ABA, 5AET faranno rientro alla sede staccata in via Cavin di Sala
accompagnate dai docenti della seconda ora per proseguire la normale attività didattica.
Gli studenti del biennio Levi si recheranno in Auditorium alla seconda ora ed al termine
dell’assemblea ritorneranno autonomamente nelle rispettive aule, per proseguire la normale attività didattica.
Gli studenti delle classi Ponti (tranne la classe 1AMAN che si trova già in sede Levi) partiranno dalla
sede staccata alle 9,45 e, accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno in Auditorium facendo
rientro dopo l’assemblea accompagnati dai docenti della terza ora per proseguire la normale attività didattica.
Durante l’assemblea i docenti in servizio nelle classi coinvolte rimarranno in Auditorium per svolgere
funzioni di vigilanza.
Si ricorda, infine, che:
 è vietato l’ingresso in Auditorium a persone estranee;
 è vietato consumare cibi e/o bevande all’interno dell’Auditorium;
 l’Auditorium deve essere lasciato in ordine.
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In caso di eccessivo disturbo l’assemblea verrà sospesa e si procederà con gli eventuali
provvedimenti sanzionatori.
Mirano, 11/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

