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Anno Scolastico 2021/2022 
Comunicazione n. 43 

14 ottobre 2021 
 

Agli  Studenti  
Ai  Docenti  
Ai Genitori 

Al Personale  
Agli atti della scuola 

 
Oggetto:  Assemblea d’Istituto on line 
 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, viene autorizzata un’assemblea studentesca d’istituto il giorno 
21 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, in modalità telematica, tramite la piattaforma Webex. 
Si ricorda che la partecipazione è libera e non obbligatoria. La non partecipazione non darà luogo ad assenza 
ai fini del computo delle assenze quadrimestrali, tuttavia dovrà essere annotata in modo da conoscere i 
nominativi dei presenti per ragioni di sicurezza. 
Si invitano gli studenti a rispettare il Regolamento di disciplina in materia di comportamento on-line. I 
rappresentanti d’Istituto dovranno segnalare alla Vice Presidenza eventuali problemi ed irregolarità che si 
presenteranno nel corso dell’Assemblea.  
Viene previsto un orario unico per tutti (primo e secondo turno) in modo da assicurare la partecipazione 
democratica alla vita della scuola. 
I docenti della prima ora dovranno procedere all’appello dalle ore 8.00 alle ore 8.30, annotando sul RE i 
nominativi degli studenti che non partecipano e che risultano assenti: questo ai fini dell’individuazione di 
eventuali responsabilità. Non è consentito agli studenti collegarsi on-line alla piattaforma webex dopo le 
ore 9.00. 
I docenti della sesta ora della prima fascia  e i docenti della quinta ora della seconda fascia alle ore 14:00 
dovranno effettuare il contrappello. 
 
Si trasmette in forma sintetica l’o.d.g.: 
 

1. Presentazione della lista candidata per la rappresentanza d’Istituto 
2. Nuovi progetti da proporre 
3. Resoconto  degli ospiti esterni delle prossime assemblee 
4. Varie ed eventuali 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 
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