
1 
 

 

Prot. n. 2476 – II/1                                                                                    Chiaravalle Centrale,  29.04.2021 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 179  

 
 

Ai Docenti 
Ai Rappresentanti d’istituto e Di Classe degli studenti 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale 
Al Personale Ata 

Al DSGA 
 

Albo- Sito Web  
 

IIS E. FERRARI 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento Assemblea di Istituto MESE DI MAGGIO 
2021 
 
 

Viste le richieste dei rappresentanti degli studenti, 
Visto il D.lgs.1994/297, 
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 dell’assemblea dei rappresentanti di classe, d’istituto e della 
Consulta provinciale, per il mese di maggio 2021 nella giornata di lunedì 3 maggio 2021 in modalità 
mista, precisamente: 

 i rappresentanti delle classi che seguono le attività didattiche in presenza parteciperanno 
all’assemblea in presenza; 

i rappresentanti delle classi che seguono le attività didattiche a distanza parteciperanno 
all’assemblea in video conferenza. 

L’assemblea si svolgerà nell’aula magna dell’I.T.T., nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie 
anticovid e del protocollo dell’Istituto anticovid dalle ore 11:15 alle ore 13:00; nell’aula verrà messo a 
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disposizione un computer, per consentire il collegamento dei rappresentanti in video conferenza. 

Di seguito l’o.d.g. indicato nella richiesta autorizzata: 

1. Confronto con i rappresentanti di classe in merito alle tematiche affrontate nelle rispettive 
assemblee  

2. Discussione sull’andamento della D.D.I. 

3. Dibattito sul rientro in presenza ed eventuali proposte alla luce del Piano scuola estate 2021 

 

Lunedi 3 maggio 2021 
Docenti proprietari 
dell’evento 

Link di accesso alle 
Assemblee 

Classi in D.D.I.  Lorena Gullà 
 https://meet.google.com/ryq-

cuiv-pdz 

Gli studenti partecipanti all’assemblea online dovranno collegarsi, obbligatoriamente, con il proprio 
account della scuola sulla piattaforma meet di google G-suite tramite il link sopra indicato a seconda 
della classe d’appartenenza. 
La docente indicata nella tabella quale docente proprietaria dell’evento avrà facoltà di accettare 
l’intervento in video conferenza di allievi con account diversi da quello scolastico solo in casi 
eccezionali, se lo riterrà necessario in relazione al caso concreto prospettatosi, avendo cura di 
annotarlo sul RE. 
 
Si ribadisce la necessità del rispetto dell’art.7 del Regolamento per la D.D.I. durante la partecipazione alle 
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 

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

