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Circolare n. 57 Ai Sigg. Docenti 
Ai Signori Genitori 

Agli Studenti tutti 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

Al DSGA 

Oggetto : Assemblea di Istituto ITAS-ITG 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istituto dell’ITAS/ITG si comunica che venerdì 19 febbraio 2021 è 
convocata l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- DISCUSSIONE SUL RITORNO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
- PROBLEMATICHE GENERALI DEGLI STUDENTI
- GESTIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI

Per necessità strettamente organizzative, l’Assemblea si svolgerà in modalità on line in video conferenza con 
la presenza nel Plesso ITAS/ITG  dei Rappresentanti di Istituto eletti e con le seguenti modalità:   

- Gli alunni del BIENNIO, dopo l’appello on line/in presenza (nelle rispettive aule) alle ore 08.05, si
collegheranno contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link
d’Istituto, che sarà comunicato dai Rappresentanti di istituto sulla Piattaforma Go To Meet per
discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 09.05

- Gli alunni del TRIENNIO, dopo l’appello on line/in presenza (nelle rispettive aule) alle ore 09.05, si
collegheranno alle ore 09.05 contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo
all’apposito link d’Istituto, che sarà comunicato dai Rappresentanti di istituto sulla Piattaforma Go
To Meet per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 10.05

Al termine dell’assemblea gli studenti frequentanti in presenza potranno lasciare l’Istituto  
I docenti in servizio alla prima ora di lezione (per il BIENNIO) e alla seconda ora di lezione (per il 
TRIENNIO) registreranno in modalità a distanza e/o in presenza, la presenza degli alunni delle rispettive 
classi.  

Tale comunicazione è valida come preavviso alle famiglie. 

Si ricorda che l’assenza dovrà essere giustificata in presenza, utilizzando il libretto con firma dei ge-
nitori in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n. 18/2020. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmente
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Circolare n. 58 Ai Sigg. Docenti 
Ai Signori Genitori 

Agli Studenti tutti 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

Al DSGA 

Oggetto : Assemblea di Istituto ITIS-IPIA 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istituto dell’ITIS/IPIA si comunica che venerdì 19 febbraio 2021 è 
convocata l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- DISCUSSIONE SUL RITORNO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
- PROBLEMATICHE GENERALI SUL COMPORTAMENTO SCOLASTICO
- SONDAGGIO RIGUARDANTE EVENTUALI DEBITI E RECUPERI

Per necessità strettamente organizzative, l’Assemblea si svolgerà in modalità on line in video conferenza 
con la presenza in Sede Centrale dei Rappresentanti di Istituto eletti e con le seguenti modalità:   

- Gli alunni del TRIENNIO, dopo l’appello on line/in presenza (nelle rispettive aule) alle ore 08.05, si 
collegheranno contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link 
d’Istituto, che sarà comunicato dai Rappresentanti di istituto sulla Piattaforma Go To Meet per 
discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 09.05

- Gli alunni del BIENNIO, dopo l’appello on line/in presenza (nelle rispettive aule) alle ore 09.05, si 
collegheranno alle ore 09.05 contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo 
all’apposito link d’Istituto, che sarà comunicato dai Rappresentanti di istituto sulla Piattaforma Go 
To Meet per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 10.05

Al termine dell’assemblea gli studenti frequentanti in presenza potranno lasciare l’Istituto  
I docenti in servizio alla prima ora di lezione (per il TRIENNIO) e alla seconda ora di lezione (per il 
BIENNIO) registreranno in modalità a distanza e/o in presenza, la presenza degli alunni delle rispettive 
classi.  

Tale comunicazione è valida come preavviso alle famiglie. 

Si ricorda che l’assenza dovrà essere giustificata in presenza, utilizzando il libretto con firma dei ge-
nitori in ottemperanza alle modalità previste dalla Circolare n. 18/2020. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmente

mailto:fgis03700v@istruzione.it
mailto:fgis03700v@pec.istruzione.it
http://www.polotecnologico-sansevero.gov.it/



		2021-02-16T17:08:32+0100
	CAMPAGNA VINCENZO




