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Circolare n. 57 
Ai  Docenti 

Ai Signori Genitori 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Agli Assistenti Tecnici 
Al Registro Elettronico 

Albo/sito web 

Oggetto :Assemblea di Istituto ITIS/IPIA 

Vista la richiesta dei Rappresentanti d’istituto si comunica che mercoledì 17 novembre 2021 è convocata 
l’Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 

- INSEDIAMENTO RAPPRESENTANTI  ELETTI
- GIORNATA DELLO STUDENTE
- DISCUSSIONE GIORNATA ECOLOGICA 21 NOVEMBRE
- VARIE ED EVENTUALI

Per necessità strettamente organizzative, l’assemblea si svolgerà nell’Auditorium dell’Istituto  con la sola 
presenza dei rappresentanti di classe eletti con le seguenti modalità:   

            TRIENNIO 
1. Gli alunni del TRIENNIO entreranno alle ore 8.05 e subito dopo l’appello, i rappresentanti di classe

eletti si recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto,seguendo tutte le misure
di sicurezza anti- COVID19 (distanziamento interpersonale, mascherina chirurgica, igienizzazione
delle mani)

2. In contemporanea, tutte le classi del triennio si collegheranno contestualmente con l’Auditorium, in
videoconferenza  in tempo reale accedendo all’apposito link d’Istituto consultabile sul sito web
www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI, per consentire
agli studenti di seguire e partecipare alla discussione.

3. Al termine dell’assemblea, non prima delle 09.05, gli studenti potranno lasciare l’Istituto,   se-
guendo i percorsi previsti per ciascuna classe.

BIENNIO 
1. Gli alunni del BIENNIO entreranno alle ore 10.05 e dopo l’appello, i rappresentanti di classe elettisi

recheranno nell’Auditorium per discutere delle tematiche in oggetto, seguendo tutte le misure di
sicurezza anti- COVID19 (distanziamento interpersonale, mascherina chirurgica, igienizzazione delle
mani)

2. In contemporanea, tutte le classi del BIENNIO  si collegheranno contestualmente con
l’Auditorium, in videoconferenza in tempo reale accedendo all’apposito link d’Istituto consultabile
sul sito web www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  nell’apposita sezione “AULE VIRTUALI”
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dei Rappresentanti di Istituto, per consentire agli studenti di seguire e partecipare alla discussione. 
3. Al termine dell’assemblea, non prima delle ore 11.05, gli studenti potranno lasciare l’Istituto,  
     seguendo i percorsi previsti per ciascuna classe. 
 
Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile e di avvisare le famiglie 
dell’uscita anticipata nel suddetto giorno  
 
Gli Assistenti Tecnici predisporranno l’eventuale strumentazione occorrente per lo svolgimento 
dell’Assemblea. 

Comitato studentesco o alunni all’uopo incaricati assicureranno il corretto svolgimento dell’assemblea e 
controlleranno che non vengano arrecati danni all’arredo della struttura. 
I docenti saranno in servizio nelle classi, come da orario, per tutta la durata dell’assemblea, vigilando sul 
corretto utilizzo dei dispositivi informatici necessari al collegamento con l’Auditorium Palestra e sul ri-
spetto delle norme di sicurezza anti-COVID19 

Tale comunicazione è valida come preavviso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmente 
 
 
 
 


