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                                                                             Bagnara Calabra, 24 marzo 2021 

                                                                                                                                      
     Agli Studenti 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

SEDE IPISIA di Villa S.G. 

AL SITO WEB  

All’Albo 

CIRCOLARE N.193 

 

OGGETTO: Assemblee di classe e  Assemblea Studentesca d’ISTITUTO  in modalità on line 

- 25 Marzo 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- vista la richieste degli studenti, rappresentanti di tutte le classi, volte ad ottenere le assemblee 

mensili di classe; 

- vista la richiesta degli studenti, rappresentanti di Istituto, volta ad ottenere l’assemblea mensile, 

relativa al mese di marzo, da tenersi giovedì 25 c. m., in modalità a distanza su piattaforma TEAMS 

 

- considerato che tali assemblee sono state concordate con la dirigenza, nei modi e nei tempi 

previsti in conformità con la normativa vigente, 

 

concede 

 

1. L’assemblea di classe per tutte le classi della sede IPSIA di Villa S.G. dalle ore 8,30 alle ore 9.30,da 

tenersi in data 25 marzo 2021  così come richiesto dagli stessi rappresentanti degli studenti. 

2. L’assemblea d’Istituto relativa al mese in corso, da tenersi in data 25 marzo 2021, dalle ore 9.30 

fino al termine della riunione per le classi dell’IPSIA di Villa S.G. 

   La giornata si articolerà nei modi seguenti:  

- 8.00 appello da parte del docente della prima ora; 

- 8.30 – 9.30 svolgimento dell’Assemblea di classe nell’aula virtuale in modalità a distanza su 

piattaforma TEAMS, 

- 9.30 fino a termine della riunione svolgimento dell’Assemblea di Istituto.  
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 Essendo l’assemblea un momento autogestito, nell’ambito dell’attività scolastica, si invitano gli studenti 

e le studentesse ad un atteggiamento rispettoso.  

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervenire e sospendere l’assemblea nel caso di violazione del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento. 

 

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

on line rispettando ognuno il proprio orario di lezione. 

 

Ricordo ai rappresentanti del comitato studentesco che dovrà essere stilato un verbale di assemblea e 

consegnato al Dirigente Scolastico. 

 

Tale comunicato à valido come preavviso alle famiglie ed una copia sarà affissa all’albo. 

 

Si precisa che il giorno 24 marzo 2021 sarà inviato il link per la partecipazione all’assemblea di Istituto 

ai rappresentanti di Istituto per la massima diffusione. 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 

ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE E. FERMI - C.F. 92032080803 C.M. RCIS01700A - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0001958/U del 24/03/2021 13:37II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia


