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OGGETTO: convocazione assemblea degli studenti 

 
Si comunica che, vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Istituto, è                
convocata l'assemblea generale degli studenti per il giorno 28/11/2020 con il seguente ordine del              
giorno: 

1. andamento Didattica a Distanza Integrata (DDI); 
2. discussione proposte avanzate in Consiglio di Istituto; 
3. discussione proposte avanzate in Consulta; 
4. discussione proposte avanzate in Comitato Studentesco; 
5. verifica dell'efficacia della metodologia adottata per effettuare l'assemblea; 
6. introduzione alla modalità di gestione dell'assemblea di Dicembre 2020 

L'assemblea avrà inizio alle ore 8:30, dopo l’appello, e si svolgerà con le modalità descritte di                
seguito: 
Gli studenti richiedenti genereranno un link che verrà successivamente condiviso tramite il gruppo             
whatsapp del Comitato Studentesco. Qui farà accesso un solo rappresentante per ogni classe. Al              
contempo, lo stesso rappresentante di classe, farà l'accesso nel link della prima ora di lezione               
coinvolta nell'assemblea, quindi nel link fornito dalla professoressa della seconda ora di lezione. In              
questo meet condividerà la finestra del google meet dell'assemblea di Istituto. Il risultato sarà che in                
assemblea saranno presenti i rappresentanti d’istituto e un rappresentante per ogni classe che             
fungerà da tramite con gli altri alunni della propria class; in questo modo ogni classe, tramite la                 
presentazione del suo rappresentante, potrà vedere e sentire i rappresentanti di Istituto, e potrà porre               
loro domande. Il link utilizzato dai rappresentanti di classe per presentare alla classe non cambierà               
ogni ora, rimarrà lo stesso sino al termine dell'assemblea. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  prof. Carlo Cappello 

       il presente documento è firmato 
digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito 

  
 
 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0021823/2020 del 24/11/2020


		2020-11-24T13:02:19+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




