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Circ. n.  22                                                                                                      Lamezia Terme 20 ottobre 2021 

 

Ai Sigg. docenti 

Alle studentesse e agli studenti  

E p.c. Ai Sigg. Genitori 

Al D.S.G.A. 

Registro e Sito  

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto del giorno 22 ottobre 2021.  

  

In seguito alla richiesta dei rappresentanti degli studenti, viene autorizzata l’Assemblea di Istituto il giorno 22 

ottobre 2021. La stessa si svolgerà dalle proprie aule, online, per tutti gli studenti sulla piattaforma GSuite, 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

L’assemblea avrà la seguente organizzazione: 

• Alle ore 8.00 inizio lezioni e registrazione delle presenze, nelle proprie aule; 

• Alle ore 9.00, dopo la prima ora di lezione, le/gli alunni rappresentanti di istituto si recheranno 

nell’atrio e si collegheranno su meet con tutte le classi dell’Istituto per svolgere il dibattito sui punti 

all’o.d.g. richiesti, accedendo al link che verrà fornito sul registro dall’animatore digitale. 

• Tutti gli alunni delle classi si collegheranno sulla classroom del docente in servizio alle 9.00 (seconda 

ora) per partecipare all’Assemblea di Istituto durante la quale i rappresentanti relazioneranno. 

• A partire dalla quarta ora (ore 11.00), avrà inizio l’Assemblea di classe nelle singole aule per poi dar 

avvio alle elezioni dei rappresentanti.  

Alle ore 12.30 le attività didattiche riprenderanno regolarmente. La pausa ricreativa si svolgerà regolarmente 

ma con dovuta attenzione per non arrecare fastidio all’Assemblea d’Istituto ed evitando di transitare dall’atrio. 

I docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la vigilanza 

rispettando ognuno il proprio orario di lezione e rimanendo scrupolosamente nelle classi per guidare gli 

studenti. Ricordo ai rappresentanti che dovrà essere stilato un verbale di assemblea e consegnato al Dirigente 

Scolastico.   Si precisa che : 

• La partecipazione all’assemblea costituisce momento educativo valutabile anche ai fini dell’Educazione 

Civica.  

• La didattica curricolare è sospesa dalle ore 9.00 alle ore 12.30. I rappresentanti degli studenti concorderanno 

le modalità di svolgimento dell’assemblea nonché gli aspetti organizzativi della stessa con la prof.ssa Rocca 

Miriam. Saranno di supporto la prof. ssa Adamo Piera e l’animatore digitale Prof. Orlando. 

Confidando sulla Vostra partecipazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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