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Prot n i:ú\t Rodi Garganico, 2Taprile 2021

Ai Docenti

Ct ftCOu* f\g ,n , YZ Agli Alunni di tutte le sedi Al DSGA
Alpersonale ATA
Alle FFSS Proff.sse Cirelli e Piemontese Al sito WEB

OGGETTO: Assemblea Studentesca d'lstituto e Assemblee di Classe - GIOVEDI' 29 aprile 2021.

Si comunica che, su richiesta degli alunni rappresentanti d'istituto prot.n. 25921E,/V.9.1 del261041202l, e stata concessa

per il giorno GIOVEDT' 29 aprile 2021, alle ore l0:10, un'assemblea dolstituto con il seguente o.d.g.:

l.Problemi generali Alunni - Classe

2.Esamidi Stato (classi V) 202012021

3.Meet di Live, Orientamento, Teatro
4.Temi diattualità
5.Rispetto norme COVID l9 e situazioni di attualità specifiche del nostro territorio

L'assemblea di istituto si svolgerà in modalità on line utilizzando il link che i rappresentati d'istituto cotnunicheranno

almeno un'ora prima ai rappresentanti di classe e ai docenti con la funzione strumentale di supporto agli alunni, prol'.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 richieste con protocollo 25941E1Y.9. I del

2610412021con o.d.g.:
1. Problematiche relative alla DAD
2. Esame di Stato (solo per le classi quinte)
3. Considerazioni di fine anno scolastico
4. Situazione COVID l9 e normativa
5. Fornitura materiale scolastico
6. Eventuali problemi con i docenti

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 qul .registro "Ora utilizzata per lo svolgimento

dell'assemblea di classe". ' . :i .

ln caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni il dgcente ih" vigilanza sospenderà I'assemblea di classe e

riprendera la lezione.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO
I docenti in servizio dalle ore 10, l0 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 I'assemblea di istituto,

gli alunni rientreranno nella classroom e i docenti riprenderanno la lezion.e.

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.
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Indirizzi di studio LT.E.T. sede di Rodì G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Tttrismo;
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Irrdirizzi di studio LP.S.LA. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed IncJustriali; Manutenzione
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