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Circolare n. 76                                                                                                                           Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                   Ai Signori Genitori 

       Agli Studenti tutti 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

Al DSGA 

Oggetto : Assemblea  Scuole Secondarie di Secondo Grado Città di San Severo 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istituto dell’IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti” si comunica che mar-
tedì 30 marzo 2021 è prevista  una assemblea in videoconferenza in simultaneità con tutti gli studenti delle  
Scuole Secondarie di Secondo Grado  della città di San Severo per discutere e dialogare insieme a DON LUIGI 
CIOTTI sul tema della  CRIMINALITA’ 

Per necessità strettamente organizzative, l’Assemblea si svolgerà in modalità on line in video conferenza con 
le seguenti modalità : 

• Gli studenti si collegheranno alle ore 8:05 con i rispettivi link nelle proprie classi virtuali per eseguire 
l'appello. 

• Alle 8:30 gli studenti si connetteranno al seguente link della diretta Youtube per poter partecipare alla 
riunione  https://youtu.be/qyqOcWhQOy4. 

• All'interno della diretta  alcuni  rappresentanti d'istituto di San Severo svolgeranno il ruolo di 
moderatori/relatori, mentre gli altri studenti saranno uditori e potranno interagire tramite 
commenti/domande scritte/orali.   

• Qualora ci fossero commenti inopportuni sarà compito del Comitato  Sicurezza segnalare ed eliminare 
tali commenti. 

• Sarà possibile ottenere una registrazione dell'intera videoconferenza per una successiva supervisione. 

• Al termine della videoconferenza gli studenti potranno scollegarsi e terminare così la loro giornata 
didattica. 
 

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 
 

mailto:fgis03700v@istruzione.it
mailto:fgis03700v@pec.istruzione.it
http://www.polotecnologico-sansevero.gov.it/
https://youtu.be/qyqOcWhQOy4



		2021-03-26T18:55:43+0100
	CAMPAGNA VINCENZO




