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FRANCAVILLA FONTANA, 07/02/2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLA DSGA
Sito Web
CIRCOLARE N° 265
OGGETTO: Assemblea d’Istituto 14 e 15 febbraio 2019
Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto, la Dirigente Scolastica autorizza ai sensi degli artt.
12, 13 e 14 del D.L.vo n. 297/94 l’Assemblea d’Istituto che si terrà presso il “Cinema Teatro Italia”
di Francavilla F.na. con la seguente articolazione:
− giovedì 14 febbraio 2019 per gli studenti del Triennio,
− venerdì 15 febbraio 2019 per gli studenti del Biennio.
ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

Per il biennio
1. Saluto della DS
2. Intervento dei rappresentanti di Istituto e della Consulta
3. “Bullismo e Cyberbullismo” - intervento dei dott. Domenica De Jaco, Vito Brugnola e
Stefania Ferrante, cyberteam del programma Teen Explorer
4. presentazione dei lavori realizzati dagli studenti che aderiscono al progetto.
Per il triennio
1. Saluto della DS
2. Intervento dei rappresentanti di Istituto e della Consulta
3. “Il rischio dell’uso degli smartphone”, visione di alcuni documentari sul tema a cura dei
rappresentanti di Istituto
4. Presentazione del progetto Teen Explorer.
Entrambi le giornate prevederanno la visione del film “Non c’è campo” (Genere: commedia,
regia di Federico Moccia. Il film racconta la storia di un gruppo di studenti in gita scolastica in un
paese pugliese per incontrare il giovane artista internazionale Gualtiero Martelli. Giunti a
destinazione, gli studenti scoprono che nel piccolo borgo non c'è campo e che quindi i loro
smartphone sono inutilizzabili. I ragazzi si troveranno così a dover riscoprire l'uso della
conversazione.) e si concluderanno con un dibattito sul tema proposto.

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
REQUISITI E QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

Il numero di studenti partecipanti deve essere almeno pari a 2/3 della classe, diversamente la
classe farà regolare lezione in aula.
Ciascuno studente partecipante è tenuto a versare € 2,00 per le spese dovute per l’utilizzo del
cinema.
RACCOLTA DEL CONTRIBUTO E DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI D’INGRESSO
Entro e non oltre lunedì 11 febbraio 2019 un rappresentante di ciascuna classe raccoglierà le quote
di partecipazione e registrerà le adesioni dei partecipanti su un foglio. Nella stessa giornata, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, i rappresentanti d’Istituto degli studenti, Maria Chiara D’Ambrosio e
Gabriel Di Coste si recheranno presso la sede di via Battaglia per raccogliere le quote degli studenti
del Biennio; invece i rappresentanti Gabriele Indiveri e Mattia D’Ambrosio raccoglieranno quelle
versate dagli studenti del Triennio.
Si ricorda che:
− il giorno dell’Assemblea, all’ingresso del cinema, gli studenti presenteranno il
proprio biglietto solo ed esclusivamente ai componenti del servizio d’ordine;
− occorre conservare il biglietto con cura, poiché non sarà consentito l’ingresso a
coloro che ne siano privi;
− non sarà possibile acquistare i biglietti il giorno dell’Assemblea.
INGRESSO E RILEVAZIONE PRESENZE
Alle ore 8.00 tutti gli studenti del servizio d’ordine ed i rappresentanti dovranno essere al
cinema per preparare l’accoglienza degli altri studenti.
Alle ore 8,20 gli studenti che hanno aderito all’assemblea, faranno l’ingresso direttamente al
Cinema, dove li attenderanno i docenti della prima ora per l’appello e la registrazione degli assenti.
Gli studenti dovranno prendere posto sulle poltrone assegnate alla loro classe, come indicato sulla
piantina del Teatro Italia, che sarà pubblicata sul registro elettronico nei prossimi giorni.
I docenti troveranno nell’atrio del cinema i fogli di rilevazione delle assenze e il foglio delle firme
di presenza. I docenti in servizio nella prima ora avranno cura di inserire le assenze nel
registro elettronico.
Alla fine dell’incontro gli studenti potranno fare rientro a casa e di ciò sono tenuti ad avvisare le
famiglie. Per garantire una migliore fruizione dell’assemblea da parte di tutti gli studenti è
opportuno che i docenti partecipanti siedano accanto alla propria classe. I docenti che nei giorni
dell’Assemblea sono impegnati sia nel Biennio che nel Triennio, si muoveranno in tempo utile per
garantire il regolare svolgimento delle lezioni in aula.
SERVIZIO D’ORDINE DEGLI STUDENTI
Di seguito si riportano i nominativi degli studenti impegnati nel servizio d’ordine, che saranno
coordinati dai rappresentanti di Istituto e da D’Ambrosio Alessandro 5AMM:
Servizio d’ordine fisso (Biennio+Triennio):
MADDALONI SIMONE 5BMM

VAMPO LORENZO 4ACT

MIRELLI ALESSANDRO 5BMM

MIGIANI FRANCESCO 4CMM

RODIA GIUSEPPE 4AIA

CARUCCI MARCO 4AMM

DI PUNZIO GABRIELE 5AET

IMMAIRA LAGHEZZA 4CIA

DE LIVRANO FEDERICO 4ART

FIUSCO ALESSANDRO 5BCT

PACIULLO MATTEO 4ACT

Servizio d’ordine del Biennio:
CANIGLIA TOMAS 2AEE

MAGRI’ MATTIA 2AEE

CINIERI DANIELE 2CEE

STEFANO LELLA 4ART

DANESE CLAUDIA 2AAT

LECCESE CHIARA 3AAT

CARROZZO SIMONE 3AET

RAGUSEO FRANCESCO 5AIA

GIANLUIGI LEONE 2DMM

MELILLO FRANCESCO 2BMM

GIUSEPPE FARINA 5AIA

GAIA GIURGOLA 3AAT

Servizio d’ordine del Triennio
ANDRIANI COSIMO 5AMM

SPERANZA ALESSIO 5AMM

PALAZZO ANDREA 5AET

NICOLAS SANTORO 5ACT

CLAUDIA DANESE 3AAT

CANNALIRE ANTONIO 5BMM

ANDREA NARDELLI 4ART

PICHIERRI ANTONIO 4ART
MILONE COSIMO 5BCT

f.to Il

Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

