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Ai Docenti 

Alla Prof. Romano P. 

                                                                                                                                          Ai  Rappresentanti  Istituto e Consulta 

  Agli Studenti             

                                                                                                                                                                      Ai Genitori Agli AATT  

                                                                                                                                                                                             Al DSGA 

A tutto il Personale 

Ai R.E. 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Indizione Assemblea d'Istituto martedì 14 dicembre c.a. 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta pervenuta a seguito della riunione del Comitato Studentesco con prot. n.0005463 

II.8 del giorno 9/12/ 2021; 

FACENDO SEGUITO alle decisioni assunte nel CDI del giorno 9/11/2021 

 

COMUNICA 

 
che l'Assemblea si terrà con le seguenti modalità organizzative: 

a) Tutte le classi entreranno alle ore 08:00 nel rispetto delle consuete regole condivise. 

b) I rappresentanti di Istituto e della Consulta, coadiuvati dagli AATT e dalla prof.ssa Piera Romano, si 

recheranno nel Laboratorio di Informatica per la preparazione delle attività assembleari. 

c) Gli studenti di tutte le classi svolgeranno la prima ora di assemblea di classe. 

d) Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 le classi del biennio si collegheranno, tramite piattaforma Googlesuite, 

al Link, che sarà inviato al docente in servizio, per partecipare all'Assemblea d’Istituto. 

Le stesse classi, in terza ora, si riuniranno in assemblea di classe. 

L'uscita delle classi del biennio è prevista alle ore 10,45: le classi saranno accompagnate all'uscita 
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dai docenti in servizio. 

e) Le classi del triennio, in seconda ora, continueranno l'assemblea di classe e, dalle ore 10:00 alle ore 

11:00, si collegheranno con i Rappresentanti per partecipare all'Assemblea d'Istituto secondo le stesse 

modalità definite per il primo biennio. 

Le classi terze usciranno alle ore 11:00, le classi quarte alle ore 11:10, le classi quinte alle ore 11:15, 

sempre accompagnate all'uscita dai docenti in servizio. 

I rappresentanti di Istituto e di classe, prima di lasciare la scuola, consegneranno  il verbale della seduta alla 

Segreteria Didattica (Iolanda Maiorino, Michela Amato)  

 

 Di seguito, gli OdG delle sedute assembleari: 

 

1.  

Utilizzo della DAD in allerta meteo 

2.  

Struttura e organizzazione per la settimana laboratoriale: vaglio delle proposte presentate dalle  

singole classi 

3.  

Proposte attività da presentare per l’Open-Day di istituto 

4.  

Discussione su vari ed eventuali problematiche esposte dagli studenti 

 

 OdG : Assemblea  di classe 

1.  

Formulazione proposte per lo svolgimento delle giornate laboratoriali 

2.  

Predisposizione attività e/o lavori da presentare durante l’Open-Day di istituto 

3.  

Proposte di miglioramento 

I docenti presteranno massima sorveglianza sulle classi di pertinenza. Gli studenti osserveranno un 

comportamento adeguato alla circostanza: eventuali "criticità" saranno segnalate in forma scritta e assunte 

al protocollo per i provvedimenti consequenziali. 

I Collaboratori Scolastici eserciteranno sorveglianza attenta, partecipativa e preventiva. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ezilda Pepe 

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


