
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

 

                                                                        Al coordinatore-referente della sezione associata 

                                                                        di Thiesi, prof. Pinna 

                                                                        Ai sig.ri Docenti 

                                                                        Alle Alunne, Agli Alunni 

                                                                        Ai sig.ri genitori; 
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Sassari, 24, gennaio, 2019 
 

CIRCOLARE n. 165 
 

OGGETTO: Convocazione dell’assemblea di Istituto per la sede di Thiesi: 

                       torneo di  pallavolo interclasse. 

 

  Si comunica che il giorno 30 gennaio 2019, dalle ore 8.30.00 alle 13.10 su richiesta dei rappresentanti degli 

studenti, in occasione dell’assemblea di Istituto della sezione associata di Thiesi, si terrà il consueto  torneo tra 

squadre di calcetto  delle classi dell’ Istituto. 

  Nella circostanza, l’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

   Gli alunni si trasferiranno presso la palestra dopo l’appello accompagnati dagli insegnanti della prima ora. 

Subito dopo, secondo il calendario stabilito, avranno inizio le gare tra le diverse squadre delle  varie classi a cui, in 

caso di disponibilità, assisteranno anche i docenti presenti in sede e in orario di servizio. 

   Sarà responsabilità di ogni studente, oltreché degli organizzatori e dei rappresentanti di classe garantire 

l’ordinato svolgimento dell’iniziativa, rispettando il locale e i suoi arredi. 

In caso di danneggiamenti o di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, i responsabili saranno chiamati al 

risarcimento pecuniario e a rispondere del proprio comportamento da un punto di vista disciplinare. Si ricorda 
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inoltre che non è consentito fumare durante l’assemblea, né gettare rifiuti o lattine sul pavimento o nelle 

adiacenze degli ingressi. 

Conclusa l’assemblea, tutti gli studenti assicureranno la pulizia dei locali verificandone l’integrità. 

Inoltre, gli organizzatori, eventualmente insieme ai docenti presenti in auditorium e disponibili, effettueranno il 

contrappello. 

I rappresentanti d’Istituto comunicheranno al Dirigente il termine dei lavori con un apposito verbale e, 

concluse le suddette procedure gli studenti ritorneranno a casa. 

Le famiglie saranno informate che, pur essendo i docenti in servizio, non si garantisce l’ordinaria vigilanza sugli 

alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione dell’ordinaria attività didattica. Tuttavia potranno 

assistere all’assemblea  e allo svolgimento delle gare in palestra, i docenti che lo desiderino e che, comunque 

dovranno essere presenti in Istituto secondo gli obblighi del proprio orario di servizio, e un delegato della 

dirigenza. 

Si raccomanda il puntuale adempimento. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Antonio Ruzzu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n°39 del 1993 

 

 

 

 

 


