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AI DOCENTI

OGGETTO: convocazione assemblea degli studenti

Si comunica che, vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, è
convocata l'assemblea generale per il giorno 24/4/2021 con il seguente ordine del giorno:
1. dialogo con gli studenti, raccolta delle problematiche;
2. intervento dei ragazzi di EduSogno;
3. excursus sull'anniversario della liberazione di Italia, data 25 aprile.
L’assemblea avrà inizio alle 9:30 e terminerà alle 12:30; le classi che iniziano la giornata di
lezione alle 8:00 faranno le prime due ore di lezione, quelle che la iniziano alle 9:30 le ultime
due.
Per quanto riguarda i ragazzi in didattica a distanza, la modalità di svolgimento della riunione
sarà la stessa di tutte le assemblee fatte fino ad ora in dad.
Nell'orario di inizio dell'assemblea un rappresentante per ogni classe si collegherà col proprio
account nel meet generale con i rappresentanti d'istituto, poi presenterà lo schermo nel meet
della propria classe. Ricordiamo che ci si dovrà collegare nella classe di educazione civica. In
questo modo al cambio dell'ora non ci saranno problemi di alcun genere.
Per quanto riguarda i ragazzi in presenza, la modalità di svolgimento dell'assemblea sarà la
seguente: un rappresentante per classe si collegherà col proprio account tramite la LIM nel
Google meet con i rappresentanti d'istituto. In questo modo tutti i presenti avranno la
possibilità di sentire ed assistere all'assemblea.
Per tutti è prevista una pausa dalle ore 10:00 alle ore 10:30.
I docenti, saranno presenti in aula o si collegheranno all’assemblea secondo il proprio orario
di servizio.

Il Dirigente Scolastico
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