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Circ. n. 64 Roma, 8 ottobre 2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

E p.c. alle famiglie 

Sedi 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto in modalità on line il giorno martedi 12 ottobre 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 istituto per il prossimo 12 ottobre, alle ore 09:20, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione dei candidati per la rappresentanza degli studenti al Consiglio di Istituto (4 studenti) 

e alla Consulta Provinciale degli studenti medi (2 studenti); 

2. Varie ed eventuali. 

 
Le assemblee si svolgeranno utilizzando la piattaforma TEAMS , nelle seguenti modalità: 

 

• I docenti dei singoli consigli di classe, a rotazione nel 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 

che a rotazione vigileranno durante l’assemblea. 

• Dalle ore 8,30 alle ore 9,15 i coordinatori di classe attiveranno una riunione  per 

l’assemblea di classe con piattaforma TEAMS per designare i rappresentanti 

all’Assemblea di Istituto e discutere di eventuali problemi da riportare nella 

successiva Assemblea di istituto 

• Dalle ore 09:20 e fino al termine dell’Assemblea di Istituto, i rappresentanti 

degli alunni designati dalle Assemblee di classe 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.ssa Rosaria Perillo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 del D.L39/93 
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