
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazioni di ELETTRONICA e di AUTOMAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione ENERGIA 

Percorso di II livello (ex Corso serale) ELETTROTECNICA  

 

 

Istituto 
certificato 

ISO 9001: 2008 
Reg. n. 30820 

 

03013 Ferentino FR Via Casilina sud 189/F - C.F. 80005890605 - Distretto n. 52  e-mail: frtf06000c@istruzione.it – frtf06000c@pec.istruzione.it   
http//www.itismorosini.it   Tel. 0775395345 Fax 0775240603 

Ferentino, 25.02.2022             CIRCOLARE N. 128    A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                                 AGLI ALUNNI 
                                                                                                     e p.c.    alla DSGA 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto – 1° marzo 2022 

Come richiesto dai rappresentanti d’istituto e concordato con la dirigenza, in data 1/3/2022 avrà luogo l’Assemblea d’Istituto con il 
seguente ordine del giorno: 
 

a) Chiarimenti sulle nuove disposizioni esami di stato; 
b) Date e disposizioni relative ai Viaggi di Istruzione; 
c) Norme di comportamento Viaggi d’Istruzione; 
d) Fascia oraria in vigore dal 14/3/2022 
e) Varie ed eventuali 

 
L’assemblea d’Istituto sarà svolta in palestra e si articolerà con 3 turni: 
 
Primo turno:  Tutte le classi prime e le classi 2A, 2B, 2C, 2D entrano alle ore 8:00 ed escono alle ore 10:30 
Gli alunni alle ore 8:00 entrano direttamente in palestra e, dopo l’appello effettuato dal docente della prima ora, partecipano 
all’assemblea.  
- orario 8:00-9:40 (assemblea d’Istituto in palestra) - orario 9:40-10:30 (assemblea di classe) Il contrappello sarà effettuato al rientro in 
classe per l’assemblea di classe.                                                                                                                
 
Secondo turno: Tutte le classi  quarte e le classi  2E, 2F, 2G entrano alle ore 8:50 ed escono alle  ore 11:20 
Gli alunni entrano in classe alle 8:50 e il docente della seconda ora farà l’appello. Alle 9:40, accompagnati dal docente,  si recheranno in 
palestra per partecipare all’assemblea d’istituto. Alle 11:15 si recheranno IN CLASSE per il contrappello con il docente della quarta ora e 
potranno fare ritorno a casa.                                                                                                   
- orario 8:50-9:40 (assemblea di classe) 
- orario 9:40-11:20 (assemblea d’Istituto in palestra)                                                                                                                                                                                                                       
 
Terzo turno: Le classi  terze  e quinte entrano alle ore 10.30 ed escono alle ore 13:00   
Gli alunni entrano in classe alle 10:30 e il docente della quarta ora farà l’appello. Alle 11:20, accompagnati dal docente della quinta ora,  
si recheranno in palestra per partecipare all’assemblea d’istituto. Alle 12:55 si recheranno IN CLASSE per il contrappello con il docente 
della sesta ora e potranno fare ritorno a casa.                                                                                                                                                                                               
- orario 10:30-11:20 (assemblea di classe)                                                                                                              
- orario 11:20-13:00 (assemblea d’Istituto in palestra)                                                                    
 
APPELLO e CONTRAPPELLO:  
 

I docenti “coinvolti nell’appello”  controlleranno le autorizzazioni dei genitori nella sezione “Permessi autorizzati” del R.E.   
I genitori dovranno autorizzare le variazioni d’orario dei propri figli sempre nella sezione “Permessi Autorizzati” del 
Registro Elettronico famiglie. 
 
Si precisa che non saranno assolutamente accettate telefonate di autorizzazione da parte dei genitori né giustificazioni 
sugli ex libretti giustificazioni o su foglietti volanti.  
 
Gli alunni privi delle autorizzazioni su R.E. resteranno a scuola fino all’ultima ora di lezione prevista dalla fascia di riferimento.  

 
La scuola non si assume alcuna responsabilità in quanto l'assemblea è liberamente gestita dagli alunni. 
I docenti sono tenuti al rispetto del proprio orario di servizio.  
 
N.B. Si raccomanda il rispetto della normativa covid, con uso di mascherine, igienizzanti e distanziamenti. 
 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Claudia MORGIA 
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