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Roma, 28 ottobre 2020
Circ. 108

Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sedi
Oggetto: Assemblee degli studenti di classe e di Istituto in modalità on line il giorno 2 novembre p.v.

A questa Presidenza è pervenuta la richiesta, da parte degli studenti di tutte le sedi dell’IIS “De
Amicis-Cattaneo”, di riunirsi in assemblea di classe e di istituto per il prossimo2 novembre, con il
seguente ordine del giorno:


Organizzazione della DAD e pianificazione dell’attività didattica in seguito al dpcm del
24/10/2020;



Varie ed eventuali.

Le assemblee si svolgeranno utilizzando la piattaforma TEAMS , nelle seguenti modalità:
 Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 avranno luogo le assemblee di classe, in modalità on line,
durante le quali si individueranno due studenti che rappresenteranno temporaneamente la
classe nella assemblea di Istituto a seguire. Quando si sarà proceduto al rinnovo degli organi
collegiali, saranno i rappresentanti di classe a partecipare all’Assemblea.


Nelle assemblee di classe si evidenzieranno i temi che saranno eventualmente




oggetto di discussione durante l’assemblea di Istituto.
Il link di accesso all’assemblea di classe sarà fornito dal docente Coordinatore di classe.
Un docente del consiglio di classe vigilerà sull’ordinato svolgimento dell’assemblea.



Dalle ore 10:00 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Quercia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 del D.L39/93

