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22/04/2022 circ.n° 309 Ai docenti
Ai responsabili/referenti sedi

ITA-ITI-IPSSEOA sede-SMG
Ai rappresentanti di istituto -studenti

Agli studenti
Alle famiglie

al DSGA
Al personale ATA-

collaboratori scolastici
al sito web

ISTITUTO

oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI ISTITUTO martedì 26 .04.2022

Si informano i docenti, gli studenti, i genitori e il personale scolastico che martedì 26 aprile 2022 è stata
autorizzata dal Dirigente Scolastico, in seguito alla richiesta dei rappresentanti degli studenti, l’ assemblea
di istituto in presenza (aula magna -sede centrale rappresentanti di classe) e in modalità telematica per gli
studenti come segue :
-1°ORA ore 08:15 attività didattica

-2° ORA ore 09.05 assemblea di istituto (in presenza e in videoconferenza).

L’assemblea si svolgerà in aula magna ISTITUTO - Sede centrale per i rappresentanti di classe, alla

presenza del Dirigente Scolastico e della Referente di Istituto alla Legalità e alle Pari Opportunità , Prof.ssa

M.A.GUGLIUZZA; si svolgerà a distanza(dalle classi di appartenenza), per tutti gli studenti dei vari

indirizzi sulla piattaforma GOOGLE G Suite Meet, con il seguente ordine del giorno:

1. SETTIMANA DELLA LEGALITA’- MAGGIO 2022

2. Comunicazione agli studenti dei vincitori del Concorso 8 marzo “Giornata Internazionale della

Donna”;

3. Richiesta nuove attrezzature nelle palestre e nei  laboratori delle varie sedi di Istituto;

4.     Proposte e suggerimenti per le uscite scolastiche (visite guidate-viaggi di istruzione)
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Gli studenti sono tenuti a presentarsi in classe, rispettando l'orario di ingresso, l’eventuale assenza
all'assemblea deve essere comunque giusti�cata. I docenti faranno l'appello, registrando le assenze come
avviene nei giorni di normale attività didattica. Al termine dell'appello di classe, all'ora indicata gli alunni
si collegheranno al link che verrà comunicato e non potranno abbandonare la classe se non saranno
conclusi i lavori assembleari. A conclusione dell'assemblea, i docenti dell’ora faranno un nuovo appello e
potranno chiudere la connessione; gli studenti saranno congedati poiché le attività scolastica sono
concluse..
Si con�da nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e per la buona riuscita dell'assemblea. I
docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la vigilanza,
rispettando ognuno il proprio orario di servizio;della riunione sarà redatto un verbale da inviare al DS nei
tempi indicati nel modello di verbale, già in uso agli studenti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93


