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Circolare n. 65                                                                                                                           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 sabato 6 marzo 2021 è convo-
cata l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DID 
- COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ASSEMBLEA CITTADINA DI TUTTE LE SCUOLE 

SUPERIORI DI SAN SEVERO RIGUARDANTI  LE CRITICITA’ EMERSE 
- VARIE ED EVENTUALI  

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 alle ore 08.05, si collegheranno contestualmente in 
Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link d’Istituto dei Rappresentanti di classe, 
consultabile sul sito web www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  nell’apposita sezione “AULE 
VIRTUALI, per discutere per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 09.05 

- Gli alunni del TRIENNIO, dopo l’appello on line alle ore 08.05, si collegheranno alle ore 09.05 
contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link d’Istituto dei 
rappresentanti di classe consultabile sul sito web www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  
nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI, per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle 
ore 10.05 

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sia per il BIENNIO che per il TRIENNIO, registreranno in 
modalità a distanza 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. 66 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 sabato 6 marzo 2021 è convo-
cata l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- DISCUSSIONE RELATIVA AI KIT DIDATTICI
- ANDAMENTO DIDATTICO
- GIORNATA ECOLOGICA

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

- Gli alunni del BIENNIO, dopo l’appello on line alle ore 08.05, si collegheranno contestualmente in
Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link d’Istituto dei Rappresentanti di classe,
consultabile sul sito web www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  nell’apposita sezione “AULE
VIRTUALI, per discutere per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle ore 09.05

- Gli alunni del TRIENNIO, dopo l’appello on line alle ore 08.05, si collegheranno alle ore 09.05
contestualmente in Videoconferenza ed in tempo reale, accedendo all’apposito link d’Istituto dei
rappresentanti di classe consultabile sul sito web www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it
nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI, per discutere delle tematiche all’ordine del giorno fino alle
ore 10.05

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sia per il BIENNIO che per il TRIENNIO, registreranno in 
modalità a distanza 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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