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Anno Scolastico 2022/2023 
Comunicazione n. 39 
22 settembre 2022 

 

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 30 settembre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, in modalità telematica, tramite la 
piattaforma Webex. 

 

All’ordine del giorno sono in discussione i seguenti punti: 
 

1. Presentazione dei candidati come rappresentanti d’istituto; 

2. Chiarimenti sulla questione ricreazione e banchi; 

3. Nuovi progetti scolastici; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che non è consentito agli studenti collegarsi on-line alla piattaforma webex dopo le ore 
9.00. Si invitano gli studenti a rispettare il Regolamento di disciplina in materia di comportamento 
on-line. 
I rappresentanti d’Istituto dovranno segnalare alla Vicepresidenza eventuali problemi ed irregolarità 
che si dovessero presentare nel corso dell’Assemblea. 
Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea d’Istituto è libera e non obbligatoria, pertanto, i 
docenti della prima ora che procedono all’appello dalle ore 8.00 alle ore 8.30, dovranno annotare 
sul RE, nelle Annotazioni giornaliere, i nominativi degli studenti che risultano assenti facendo 
attenzione a NON segnare con la spunta l’assenza dell’alunno. 
I docenti effettueranno l’appello accedendo dalle proprie Classroom mediante Meet. 
Si ricorda che già da ora possono essere create le nuove Classroom inserendo singolarmente (es. 
nome.cognome@margheritadisavoiaroma.edu.it) tutti gli studenti della classe. Gli account collettivi 
di gruppo (es. 1asu@margheritadisavoiaroma.edu.it) saranno attivati entro l’inizio della prossima 
settimana. 

 
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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