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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 30/03/2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la richiesta di assemblea presentata dai rappresentanti d'Istituto (Prot. n° 1393 del      

             22/03/2022); 

CONSIDERATA la necessità di garantire e contemperare le diverse esigenze di sistema; 

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica ancora in atto; 

 

dispone 

 
quanto segue al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee studentesche, nel rispetto 
della normativa vigente: 
 
 
PREMESSA: ARTICOLAZIONE ORARIA PER TUTTE LE CLASSI 
 
PRIMA ORA - 08,15/09,00 : ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
O.d.g.: 
1. Discussione su eventuali problematiche della classe e possibili soluzioni; 

2. Proposte finalizzate al miglioramento della performance d'Istituto. 

 
SECONDA ORA – TERZA ORA 09,00/10,45: ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., di seguito declinati, gli studenti potranno lasciare il 
collegamento. 
 
1) Discussione su varie ed eventuali problematiche esposte dagli studenti; 

2) Proposta annuario 2021/2022 con foto allegate; 

3) Raccolta beni di prima necessità per supportare l’Ucraina. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

Il rappresentante di Istituto Francesco Russo, coadiuvato dall'animatore digitale, prof.ssa Romano 

Piera, creerà 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 studenti maggiorenni 

rappresentanti d’Istituto, che saranno in presenza ed effettueranno il collegamento dalle 

postazioni predisposte nel laboratorio di informatica, 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. 

Il verbale redatto dai rappresentanti d'Istituto verrà inoltrato alla prof.ssa Malet Mariangela 

(mariangelamalet@liceomangino.it) e all'indirizzo email della scuola saps08000t@istruzione.it 

per l'acquisizione agli atti DDI. 

 

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) 

 
 
 

 


