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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 24.11.2020 
CIRCOLARE N.127 

Agli studenti dei Licei e ai loro genitori  
Al personale docente e ATA dei Licei 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Assemblea di istituto Liceo  26-27-28-30 novembre 2020 
 
 
Si informano tutti gli interessati che l’assemblea di istituto degli studenti del Liceo  del mese di novembre 2020 è convocata 
in modalità telematica sincrona (videoconferenza Meet) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione rappresentanza d’istituto, consulta e organo di garanzia per la componente studentesca.  
2. Presentazione e aggiornamento sulle proposte della rappresentanza.  
3. Discussione e considerazioni sullo svolgimento della didattica a distanza.   
4. Tematiche adattabili a ogni turno di assemblea decise dalla rappresentanza in consenso con  il comitato 

studentesco.  
5. Varie ed eventuali   

 
L’assemblea d’istituto di novembre verrà divisa in quattro giorni: giovedì 26, venerdì 27, sabato 28  e lunedì 30.  
Ogni giorno ci saranno due turni.  
Il primo turno dalle ore 8:15 alle ore 10:00 svolgerà l’assemblea d’istituto, mentre dalle ore 10:15  alle ore 12:00 svolgerà 
l’assemblea di classe.  
Il secondo turno dalle ore 8:15 alle ore 10:00 svolgerà l’assemblea di classe, mentre dalle ore  10:15 alle ore 12:00 
svolgerà l’assemblea d’istituto.  
 

 GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO LUNEDÌ  

1 TURNO 1A        1B 
1SA       1SB 

2SA        2SB 
3SA        3SB 

2EA        2EB 
3EA        3EB 

2A         2B 
3A         3B 
 

2 TURNO 1EA       1EB  
1IA         2IA 
3IA 

4SA        4SB 
5SA        5SB 

4EA        4EB 
5EA        5EB 

4A           4B 
4A           5B 

 
Gli studenti parteciperanno all’assemblea d’istituto attraverso un link generato dai rappresentanti d’istituto, i quali lo 
condivideranno ai rappresentanti di classe che lo metteranno a disposizione di tutti i loro compagni. Mentre il link per 
l’assemblea dai classe verrà generato dal docente dell’ora interessata. 
 
Gli studenti dovranno tenere la webcam accesa durante tutto lo svolgimento  dell’assemblea. 
 
La gestione sarà assicurata dagli studenti delle classi quinte che cureranno il normale e ordinato svolgimento 
dell’assemblea. 
 
I docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto svolgimento dell’Assemblea. 
 
Auspicando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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