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Prot.n. 228/V.9.1

Rodi Garganico, 16 gennaio 2021
Ai Docenti
Agli Alunni di tutte le sedi Al DSGA
Al personale ATA
Alle FFSS Proff.sse Cirelli e Piemontese Al sito WEB

OGGETTO: Assemblea Studentesca d’Istituto e Assemblee di Classe – LUNEDI’ 18 gennaio 2021.
Si comunica che, su richiesta degli alunni rappresentanti d’istituto prot.n. 227/V.9.1 del 16/01/2021, è stata concessa per
il giorno Lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 10:10, un’assemblea d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1.Giornata della Memoria – organizzazione progettuale
2.Eventuale rientro in presenza
3.Problematiche relative alla DAD
4.Rapporto alunni/docenti
5.Disponibilità dispositivi digitali
L’assemblea di istituto si svolgerà in modalità on line utilizzando il link che i rappresentati d'istituto comunicheranno
almeno un'ora prima ai rappresentanti di classe e ai docenti con la funzione strumentale di supporto agli alunni, prof.sse
Cirelli Veronica e Piemontese Lucia, le quali garantiranno una sorveglianza discreta.
Dalle ore 8.10 alle ore 10.10 si terranno le singole assemblee di classe con medesimo o.d.g.

ASSEMBLEA DI CLASSE
L'assemblea di classe si terrà nella classroom utilizzando il link della lezione in modo da poter prendere la presenza. I
docenti in servizio durante le assemblee di classe sono tenuti ad una sorveglianza discreta in modo da lasciare agli
studenti la possibilità di esprimersi liberamente; annoteranno sul registro "Ora utilizzata per lo svolgimento
dell'assemblea di classe".
In caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni il docente in vigilanza sospenderà l'assemblea di classe e
riprenderà la lezione.
ASSEMBLEA DI ISTITUTO
I docenti in servizio dalle ore 10,10 in poi annoteranno sul registro "Ora utilizzata per lo svolgimento dell'assemblea di
istituto".
In caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni i rappresentanti di istituto sospenderanno l'assemblea di istituto,
gli alunni rientreranno nella classroom e i docenti riprenderanno la lezione.
Al termine dell'assemblea di istituto le lezioni riprenderanno regolarmente.
L’assemblea dovrà eleggere un Presidente ed un segretario e della seduta dovrà essere redatto regolare verbale da
consegnare successivamente in Presidenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cucciniello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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