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CIRCOLARE N. 119
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 07-08.1.2021
A seguito della richiesta dei Rappresentanti d’Istituto degli studenti, sono convocate le seguenti assemblee
studentesche nei giorni 07 e 08 gennaio 2021. In entrambe le giornate, per consentire il corretto svolgimento
delle attività assembleari nel rispetto delle norme anti-contagio, tutte le classi dell’istituto rimarranno a casa e
le attività suddette si svolgeranno da remoto:
A) Giorno 07.01.2021: assemblee di classe con il seguente o.d.g.:
1. Discussione dell'andamento disciplinare della classe,
2. Felpe d'istituto con compilazione moduli di acquisto
3. Problemi con i singoli professori
4. Varie ed eventuali
Le assemblee di classi si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
• Ore 8.15: appello con il docente della prima ora su Meet
• Ore 8.30: apertura dell’assemblea
• Ore 8.30-10.30: svolgimento dell’assemblea e stesura del verbale
• Ore 10.30: termine dell'assemblea e chiusura del collegamento da parte del docente in orario.
B) Giorno 08.01.2021: assemblea studentesca di Istituto (aperta ai soli rappresentanti di Istituto e ai
rappresentanti delle singole classi) con il seguente o.d.g.:
1. Resoconto da parte dei rappresentanti di classe ai rappresentanti di Istituto dei verbali delle assemblee
2. Varie ed eventuali
L’assemblea di Istituto si svolgerà da remoto con le seguenti modalità:
• Ore 8.15: appello del docente della prima ora su Meet
• Ore 8.30: i rappresentanti di classe partecipano all’assemblea di Istituto su Meet, mentre i compagni
sono impegnati in attività individuali di approfondimento e recupero fino alle ore 10:30
• Ore 8.30 – 10.30: svolgimento dell’assemblea di Istituto su Meet
• Ore 10.30: conclusione dell’assemblea
• Ore 10.30-12.30: i rappresentanti di ciascuna classe riferiscono ai compagni (in collegamento su Meet
aperto dal docente in orario alle 10.30) quanto discusso nell’assemblea di Istituto.
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