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circolare n. 142 del 17/03/2021 

                         
      Alle studentesse e agli studenti  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 
Oggetto: Assemblea mensile d’Istituto a distanza 
 
 
 Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, si comunica che il giorno 27/03/2021, alle ore 
8:30, è concessa in videoconferenza l’assemblea d’Istituto degli indirizzi diurni con il seguente 
ordine del giorno:  
 

1. Problematiche D.A.D. e recupero delle materie;  
2. Richiesta tutoraggio piattaforma Classroom e verifica stato dell’arte; 
3. Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 
a) dalle 8:20 alle 9:20, assemblea online – separata e distinta per ciascuna classe – nel Meet della 
Classroom del docente in servizio alla prima ora in ciascuna classe, che svolgerà l’appello dei 
presenti; 
b) dalle 9:20 fino alla conclusione dei lavori, assemblea online riservata ai due rappresentanti di 
ciascuna classe e ai rappresentanti di istituto nel Meet della Classroom “Comitato Studentesco” 
della G Suite di Istituto. Gli inviti saranno inviati e i lavori saranno aperti a cura dello staff di 
presidenza. 
 
Per preparare i lavori dell’Assemblea, il Comitato Studentesco è autorizzato a riunirsi in presenza 
in Aula Magna mercoledì 24 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:10. Per mantenere il distanziamento 
interpersonale sarà consentita la partecipazione in presenza ad un solo rappresentante per 
ciascuna classe, unitamente ai tre rappresentanti di istituto. I rappresentanti che non possono 
essere presenti fisicamente, oltre a quelli delle classi in DAD, potranno collegarsi in 
videoconferenza al Meet della Classroom “Comitato Studentesco” della G Suite di Istituto. 
 
Il giorno 27/03/2021 l’ordinaria attività didattica è sospesa, sia in presenza sia a distanza, come da 
prassi e norma. 
 

Il Dirigente scolastico 

                                                       (Prof.  Massimo Mocci) 
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