
 ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE  

DELLA BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

 

Sedi associate: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

Circolare 249 ISIS    Cervignano del Friuli, 23.02.2022 
A tutti gli studenti a alle loro famiglie 
A tuti i docenti 
A tutto il personale ATA 
Isis della Bassa Friulana 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 25.02.2022- Incontro Scuolazoo 
Il giorno 25.02.2022 si terrà l’Assemblea d’Istituto, ma visto il poco preavviso, si precisa che l’Assemblea 
d’Istituto è stata autorizzata in via del tutto eccezionale, e nel rispetto di due condizioni inderogabili: 
 
1. Sono vietati tutti i travestimenti e le burle carnevalesche sia nella giornata di venerdì che in quelle precedenti 
e successive. 
2. Le attività già programmate (simulazioni, incontri con esperti, verifiche scritte e orali, etc.) non saranno 
nuovamente calendarizzate, ma svolte come previsto.  
 
Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporterà l’immediata interruzione dell’assemblea d’Istituto da 
parte dei Coordinatori di sede e provvedimenti disciplinari per gli studenti trasgressori. 
L’assemblea si svolgerà con modalità on line e i rappresentanti di ogni sede forniranno tutte le informazioni alle 
classi su come accedere alla riunione. Al MALIGNANI di Cervignano del Friuli il 25.02.2022 per tutte le classi 
l’aula sarà quella della prima ora di lezione e non vi saranno rotazioni. 

Programma: Per ogni istituto si svolgeranno diverse attività le prime 2 ore e mezza e dalle 11:00 attività in 
comune.  

TUTTE LE SEDI:  ore 08.20-08.30:  appello degli studenti a cura dei docenti in servizio la prima ora e i 
rappresentanti di classe accederanno a Teams e seguiranno le indicazioni dei 
Rappresentanti d’Istituto. 

LICEO ore 08.30-11.00: ogni classe si cimenterà nella realizzazione di una 
filastrocca/poesia a tema carnevalesco sulla scuola d’oggi che sarà valutata da una 
giuria composta da professori. 

EINAUDI- MATTEI  ore 08.30-10.00: ogni classe individuerà una canzone che ritiene interessante e la 
analizzerà.  
ore 10.00-11-00: le classi proporranno la loro analisi alle altre classi e questa sarà 
valutata da una giuria composta da professori. 

MALIGNANI CV e SGN ore 08.30-11.00: ogni classe si cimenterà nella realizzazione di una filastrocca 
ironica in rima su argomenti che verranno comunicati dai rappresentanti e che sarà 
valutata da una giuria composta da professori. 

TUTTE LE SEDI: ore 11:00-13:00: intervento “Giovani e futuro” a cura dell’associazione Scuolazoo 
con ospite Luigi Leonardi. 

Vista l’attuale situazione pandemica, i rappresentanti d’Istituto si prenderanno carico di invitare l’intero corpo 
studentesco a rispettare le norme vigenti e a mantenere un comportamento consono e rispettoso delle 
regole, degli ambienti scolastici e di tutto il personale coinvolto. I docenti in servizio durante l’intero 
svolgimento dell’Assemblea avranno cura di effettuare la sorveglianza. 

Rappresentanti d’Istituto/aa     Per il Dirigente scolastico 
prof. Oliviero Barbieri 

prof.ssa Anna Adamo 
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