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Oggetto: Assemblea d'Istituto —Corso serale ITC SIRIO. 
Lunedì, 07 Dicembre 2020 

Vista la richiesta dei rappresentanti della classe V A SIRIO del 03/12/2020, prot. n.1 1803, 

si comunica che Lunedì, 07112/2020, si svolgerà in modalità telematica l'assemblea d'istituto con 

le seguenti modalità: 

dalle ore 17:40 	alle ore 18:00 	Rilevazione presenze 

dalle ore 18:00 	a fine lavori 	Assemblea d'Istituto 

Sarà compito dei docenti della 1a  ora di lezione annotare l'eventuale assenza degli alunni sul 

registro elettronico; gli assenti giustificheranno il primo giorno successivo di lezione con il docente 

della prima ora. 

Durante l'assemblea si procederà alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

I. Problematiche varie per l'utilizzo della DAD 

2. Varie ed eventuali 

Al termine dell'assemblea gli alunni saranno liberi da ulteriori impegni scolastici. 

Per ulteriori chiarimenti circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea d'istituto è 
possibile consultare la circ. n. 52 dell'il/i 1/2020 qui di seguito allegata e avente per oggetto 
"Assemblea d'Istituto - Assemblea di classe". 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
F.toProf.ssa Calogera Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai senaide11 'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39193 
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A tutti i Docenti 
A tutti gli Studenti e Studentesse 
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OGGETTO: Assemblea d'istituto - Assemblea di Classe. 

A segllo dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da covid-19 le assemblee periodiche degli alunni, 

s .dir!uo, si svolgeranno in modalità telematica sincrona, su piattaforma Gsuite d   1! 

collegamento avverrà sull'App. di Google MEET mediante l'accesso da classroom dove sarà inserita una 

cartella con le credenziali dei rappresentanti d'Istituto e quelle di un rappresentante per ciascuna classe 

del!' Istituto. Sarà cura dei rappresentanti diffondere le problematiche trattate nella riunione a tutti gli studenti 

dell'istituto, anche tramite collegamento in strearning su You Tube. 

Per ciò che riguarda le assemblee di classe, come da Statuto degli studenti e delle studentesse, sono concesse 

due ore di assemblea al mese per ciascuna classe. I rappresentanti dovranno produrre regolare richiesta ai 

decenti delle ore interessate almeno 5 giorri prima della data dell'assemblea. Ovviamente, le assemblee si 

s'cgeranro 

 

in modalità telematica sincrona su classroom, nelle ore dei docenti che le hanno concesse. 

LRIC ENTE SCOLASTICO ECCEN 

- Frofssa cawgea ir 

Firma autota omessa e sostitu&ta a nezzo stapa a' sens 

U'art. 3 comma 2 deiD. Lgs. 39/93 


