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Circolare Docenti e Famiglie n.60 
 
 

Napoli, 14/01/2021 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al sito 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto per il 18/01/2021 
 
 

A seguito di specifica richiesta avanzata dai Rappresentanti d’Istituto degli studenti, si terrà un’Assemblea 

d’Istituto degli studenti il giorno 18/01/2021 con il seguente ordine del giorno: 

1 •Proporre un’assemblea di istituto per avere un dibattito con tutti gli alunni in modo tale da organizzare 

una “settimana dello studente”; 

2•Confrontarci con tutti i rappresentati dei problemi relativi alla DAD.  

Tenuto conto del vigente Regolamento d’Istituto, dello scaglionamento negli ingressi degli alunni e dei 

limiti fisici dell’Applicativo Meet, si declinano le modalità di svolgimento della giornata: 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 le classi del Liceo e del Tecnico faranno regolarmente lezione. 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in tutte le classi si terrà un’Assemblea di classe, al link di Meet della classe, 

vertente sull’ordine del giorno dell’Assemblea “Generale”. 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si terrà l’Assemblea di tutti i Rappresentanti di classe degli alunni con i 

Rappresentanti d’Istituto al link di Meet https://meet.google.com/kzj-zdqd-acj mentre gli altri alunni 

continueranno l’assemblea nella loro classe per discutere di eventuali situazioni specifiche. 

Dell’Assemblea dei Rappresentanti dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente 

scolastico. 

Il Dirigente scolastico e i docenti parteciperanno all’Assemblea solo se invitati. 

Dalle ore 11.00 le lezioni a distanza riprenderanno regolarmente. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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