
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.I.S. De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

Sede Centrale  : Via Galvani, 6/8 00153 Roma -  065750559 – 06121126645/6 -  06575983 

Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32 00153 -Roma - 06 121126625 / 121126626 -  06 57 54 903 

www.iisdeamicis-cattaneo.it - mail: rmis119002@istruzione .it - rmis119002@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 064 

         Roma, 08 ottobre 2020 

 

                                                                                                                    A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli studenti 

                                                                                                                                                        Sedi 
 

 

 

Oggetto:   Organizzazione dell’ Assemblea  degli studenti in modalità  on line a seguito dell’emergenza 

COVID – Calendario delle assemblee d’istituto 

 

 

Piattaforma da utilizzare : TEAMS ( Tutti gli alunni sono in possesso di  link per l’accesso alla 

piattaforma) 

 Assemblea studenti come da calendario pubblicato. 

 Dalle ore 8.00 alle ore 9.00  si svolge  assemblea di classe, in modalità on line, durante la quale 

si individuano due studenti  che avranno il compito di rappresentare temporaneamente, la propria 

classe. Quando si procederà al rinnovo degli organi collegiali  saranno i rappresentanti di classe a 

partecipare all’Assemblea. 

 Tutte le classi inizieranno l’assemblea di classe  alle ore 8,00. 

  Sempre  durante la prima ora si individueranno i temi che saranno oggetto di discussione 

durante l’assemblea di istituto.  

 Il link di accesso all’assemblea di classe sarà fornito dal docente - Coordinatore di classe. 

 I docenti dei singoli consigli di classe, a rotazione nelle corso delle assemblee che si svolgeranno 

per tutto l’anno scolastico, vigileranno sull’ordinato svolgimento dell’assemblea. Il Coordinatore 

di classe predisporrà i nominativi dei docenti di classe che a rotazione vigileranno durante 

l’assemblea.  

 Dalle ore 9.00 e fino al termine dell’Assemblea di Istituto, i rappresentanti degli alunni  designati 

accederanno alla piattaforma TEAMS, tramite link inviato dall’Animatore digitale e potranno 

così riunirsi in assemblea. 

 Durante l’assemblea di classe e di Istituto l’ordinaria attività didattica è sospesa. 
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CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI  a.s. 2020/2021 

CONCORDATO CON I RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’ISTIUTO DEGLI STUDENTI 

 

 

• Venerdì 23/10 

• Lunedì 2/11 

• Mercoledì 9/12 

• Mercoledì 20/01 

• Lunedì 15/02 

• Venerdì 19/03 

• Mercoledì 7/04 

• Venerdì 28/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


