
 

 

CIRCOLARE N. 380 

Ai docenti  
Alle Studentesse 

Agli Studenti  

Ai genitori 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito web  

Sede Canosa - Minervino 
OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO /ASSEMBLEA DI CLASSE  

Si informano i sigg. docenti, gli alunni e il personale ATA che sabato 14 maggio 2022 si terrà un’assemblea avente il 
seguente titolo:  

Sede di Canosa: 

L’assemblea di Canosa si svolgerà all’aperto, nel campo sportivo. 

L’assemblea avrà il seguente tema: “Allargare gli orizzonti, tuffarsi nel mondo del lavoro” e sarà strutturata partendo dal 
principio di lavoro nel nostro territorio (bisogni, dati, traguardi raggiunti). Il mondo del lavoro sarà analizzato secondo 
due prospettive, quella imprenditoriale (MYT) e quella del lavoro dipendente.  

Interverranno per favorire il dialogo il dott. Andrea Lops (membro della task force per le politiche giovanili della regione 
Puglia) e in fondatori della startup Make YourTravel, ex studenti del Fermi. 

Nel corso dell’assemblea di istituto del biennio, inoltre,  si celebrerà la premiazione dei vincitori dei Giochi d’autunno 
organizzati dall’università Bocconi, a cura della Prof.ssa Antonella Tarantino. 

Dalle ore 8:10 alle ore 8:20  i docenti della prima ora provvedono a prendere le presenze. 

Le assemblee di istituto e di classe si svolgeranno seguendo l’alternanza di biennio e triennio, secondo il seguente 
schema: 

Dalle ore 8.20   
alle ore 10.10 

Studenti del BIENNIO Studenti del TRIENNIO 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
Gli studenti del biennio si presenteranno a scuola 
secondo il normale orario. Dopo la registrazione delle 
presenze, il docente della prima ora accompagnerà gli 
alunni presso il campo sportivo, dove avrà inizio 
l’assemblea. Al termine dell’assemblea, gli alunni 
saranno riaccompagnati in classe dai docenti della 
terza ora. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 
Gli studenti del triennio si presenteranno 
a scuola secondo il normale orario. Il 
docente della prima ora prenderà le 
presenze, quindi si avvierà l’assemblea di 
classe. 

 

Dalle ore 10.15  
alle ore 12.10  

Studenti del TRIENNIO Studenti del BIENNIO 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
Gli studenti del triennio saranno accompagnati presso 
il campo sportivo dal docente della terza ora. 
L’assemblea si svolgerà fino alle ore 12.10 circa. Al 
termine dell’assemblea gli allievi faranno rientro in 
classe, quindi lasceranno l’istituto per fare rientro a 
casa. 

ASSEMBLEA DI CLASSE 
Gli studenti del biennio svolgeranno 
l’assemblea di classe a partire dalle ore 
10.10 Alle 12.10, terminata l’assemblea 
di classe, gli allievi lasceranno l’istituto e 
faranno rientro a casa. 

 

  



 

 

 
Sede di Minervino: 

L’assemblea si svolgerà sulla formula-gioco del “FantaFermi” che prevede, nel corso della settimana, cinque differenti 

tematiche con rispettivi dress code e concerne l’accredito e/o l’addebito di punti in funzione di una lista di BONUS e 

MALUS. La classe che avrà accumulato più punti entro sabato 14 sarà decretata vincitrice e nello stesso giorno si svolgerà 

l’assemblea. Le prime due ore saranno dedicate alle assemblee di classe, mentre le ultime due saranno dedicate 

all’assemblea di istituto. Queste ultime saranno impiegate nella visione di un film che si svolgerà per ogni classe nel 

proprio ambiente.  

Gli studenti sono rigorosamente tenuti ad un comportamento corretto e responsabile. Si richiede pertanto la 

partecipazione di tutti, l’ordine e il rispetto delle regole. Ove pertinente, il personale ATA è tenuto alla vigilanza interna 

ed esterna dell’edificio.  

Canosa, 11 Maggio  2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


