
 

 

 

 

Prot. n. 1789 – II/2                                                                                           Chiaravalle Centrale, 26.03.2021 
 

A.S. 2020/2021 
 

Circolare n. 151  
 

                               AI DOCENTI 
Alle studentesse e agli studenti 

                                   Ai Genitori  
Al DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Al Sito WEB  

I.I.S. “E. FERRARI” 
 

 
 
 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento Assemblee di Istituto MESE DI MARZO 
2021 
 
 

Viste le richieste dei rappresentanti degli studenti pervenute in data 24 marzo 2021, 
Visto il D.lgs. 297/94, 
Visti gli artt. 17 e 18 del Regolamento di Istituto, 
Verificata la congruità dell’o.d.g. rispetto alle finalità previste dalla normativa nazionale vigente e 
dal Regolamento di Istituto per le assemblee studentesche, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

di aver autorizzato lo svolgimento delle Assemblee d’Istituto per il mese di marzo 2021 nella 
giornata di martedì 30 marzo 2021 per gli studenti del Liceo scientifico e linguistico e dell’I.T.T. e 
nella giornata di mercoledì 31 marzo 2021 per gli studenti dell’I.P.S.A.S.R. in modalità online con 
il seguente o.d.g.: 

1. Discussione sull’andamento della didattica digitale integrata al fine di individuare gli 
eventuali problemi che sono sorti e cercare di eliminarli 

2. Individuazione delle tematiche che saranno oggetto delle assemblee di classe per il mese di 
aprile. 

3. Dibattito sul problema dello svolgimento delle attività pratiche 

Le Assemblee si svolgeranno, per come richiesto dagli studenti, secondo il seguente schema, alla 
presenza di almeno un rappresentante di Istituto: 

 



 

Martedì 30 marzo 2021 
Docenti proprietari 

dell’evento 
Link di accesso alle Assemblee 

dalle ore 
10:15 alle 
ore 11:15 

I A MM – I B CH – I C MM –I D CH Anna Nuciforo https://meet.google.com/uei-grhv-bds 

dalle ore 
11:15 alle 
ore 12:15 

II A MM – II B CH – II C MM Rossana Voci https://meet.google.com/ahg-vihz-yfe 

dalle ore 
12:15 alle 
ore 14:05 

III A MM – III B BS – III C EN 
IV A MM – IV B BS – IV C EN 

IV D BS  - V A MM – V B BS - V C EN 
Lorenzo Mastrota https://meet.google.com/uux-nbpc-sto 

dalle ore 
11:15 alle 
ore 13:15 

I A LS -  II A LS - III A LS - IV A LS   
V A LS – I B LL – II B LL – III B LL 

Lorena Gullà https://meet.google.com/ryq-cuiv-pdz 

Mercoledì 31 marzo 2021 
Docenti proprietari 

dell’evento 
 

dalle ore 
10:15 alle 
ore 13:15 

1 AP -  2 AP -  3AP - 4AP - 5AP Leania Condello https://meet.google.com/ryq-cuiv-pdz 

Gli studenti, obbligatoriamente, dovranno collegarsi con il proprio account istituzionale sulla 
piattaforma meet di google G-suite tramite i link sopra indicati a seconda della classe 
d’appartenenza. 
I docenti in servizio nell’ora in cui ha inizio l’assemblea sono qualificati quali docenti proprietari 
dell’evento. 

Si rimanda agli artt. 21 e 22 del Regolamento d’Istituto a proposito dell’assistenza all’Assemblea 
da parte del D.S. e dei docenti e dei relativi poteri d’intervento. 

Si ribadisce la necessità del rispetto dell’art.7 del Regolamento per la D.D.I. durante le Assemblee 
d’Istituto,  

Si raccomanda ai rappresentanti d’Istituto: 
 

 di controllare che le assemblee si svolgano correttamente nel pieno rispetto del 
Regolamento di Istituto e del Regolamento per la D.D.I., segnalando immediatamente 
eventuali infrazioni ai Regolamenti e/o eventuali comportamenti scorretti ai Docenti in 
servizio; 

 di produrre il verbale alla fine dell’Assemblea, da consegnare a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo czis007001@istruzione.it. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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