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AVVISO N.57
AI COLLABORATORI DEL D.S.
AI DIRETTORI DI SEDE
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
ALL’AD PROF. All’AD FABIO NAPONIELLO
ALL'UFFICIO ALUNNI
AL DSGA
ALBO-ATTI-SEDE
OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Vista la richiesta degli studenti, il regolamento di Istituto e le normative per evitare la diffusione di
contagio da COVID-19, si comunica che le Assemblee di Classe e di Istituto, per il mese di ottobre
2021, si svolgeranno in presenza nelle rispettive classi, tramite l’utilizzo della piattaforma Google
Meet, come di seguito specificato:
venerdì 15 ottobre 2021 per tutte le SEDI: Mattei, Fortunato, Moro e Mattei-Bellizzi
●
●

Assemblea di classe (I Biennio +II Biennio e V Anno) -3° ora dalle ore 10:15 alle ore 11:15;
Con Meet: Assemblea di Istituto (I Biennio +II Biennio e V Anno) -4°-5°-6° ora dalle ore 11:15
alle ore 14:15;

Per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presentazione candidature: componente alunni per Consiglio di Istituto/Consulta provinciale
2. Valutazioni sull’orario scolastico:
proposte
3. Permessi entrata/uscita causa trasporti
4. Nuovo anno scolastico: proposte di miglioramento aule/laboratori/palestra e spazi comuni
5. Varie ed eventuali
Il termine delle lezioni coinciderà con la fine dell’Assemblea di Istituto alle 14:15.
Il termine dell’Assemblea di Istituto avverrà dalle 13:15 alle 14:15 e saranno autorizzati a lasciare l’Istituto
solamente coloro che abbiano l’autorizzazione dei genitori/tutore da presentare al docente presente in classe.
Modalità organizzative:
- I docenti riceveranno nella casella personale @didamatteifortunato.it l’invito con il link della riunione
Meet da utilizzare per il collegamento in piattaforma.
- La riunione video sarà gestita dai docenti di classe con funzione di moderatore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Campagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

