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Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

RE, Atti DAD e Sito Web 
 

 
OGGETTO:  assemblea  di  classe (ore 08,15 - 09,00) - Assemblea d'Istituto (ore 09,00 - 10:45  in   
                     modalità telematica 20/01/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la richiesta di assemblea presentata dai rappresentanti d'Istituto (Prot. 118/II-08 del 15/01/21); 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire e contemperare le diverse esigenze di sistema; 
 

DISPONE 
 
quanto segue al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto della normativa 

vigente: 

 

Premessa: articolazione oraria per tutte le classi 
 
PRIMA ORA - 08:15/09,00 : ASSEMBLEA DI CLASSE 

Odg : Problematiche e soluzioni 

SECONDA ORA – 09,00/10,45: ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Esauriti i punti all’o.d.g., di seguito declinati, gli studenti potranno lasciare il collegamento 

1) Discussione sui vari problemi presentati dagli studenti; 

2) “ Quiz “; 

3) Discussione riguardante il rientro a scuola in presenza; 

4) Varie  
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Modalità organizzative 

Il rappresentante di Istituto Lorenzo Campitiello, coadiuvato dalla prof.Romano, ceerà un meet per il 

Comitato studentesco che sarà reso accessibile a tutti gli studenti tramite streaming. 

 

Note esplicative per il Personale Docente 

I docenti in servizio alla prima ora effettueranno l'appello nominale e supporteranno gli studenti nella 

fase di coordinamento dell'assemblea di classe, curando altresì che venga effettuata dagli studenti 

rappresentanti la compilazione del relativo verbale, da inoltrare tramite email alla prof.ssa Malet 

Mariangela (mariangelamalet@liceomangino.it).  

All’inizio dell’Assemblea d’Istituto, la cui responsabilità rimane in capo agli studemti maggiorenni 

rappresentanti d’Istituto, i docenti potranno considerarsi liberi dalle obbligazioni di servizio. 

Gli studenti rappresentanti sono obbligati a comunicare eventuali comportamenti irrispettosi o 

infrazioni al regolamento d'Istituto. 

 

Note esplicative per i Docenti di Sostegno 

I docenti di sostegno, valutate le specifiche esigenze degli alunni, annoteranno sul RE se i propri alunni 

saranno presenti in assemblea o effettueranno attività scelte e/o condivise con i loro familiari. 

 

                   Si confida in una fattiva collaborazione ed in un proficuo riscontro alla presente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


