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CIRCOLARE N.110 
(76/ST-110/D-110/ATA) 

                                                                                                               
          AGLI ALUNNI 

AI  DOCENTI    
Al DSGA 

                                        AL SITO WEB 
    

   

OGGETTO: Assemblea di Istituto del 29 GENNAIO 2021 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti di Istituto, è concessa una assemblea degli 
studenti, da svolgersi in modalità telematica (in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 18 
ottobre 2020), utilizzando l’applicazione Google Meet,  venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 8.30 con 
le modalità sotto riportate e per discutere i seguenti punti all’odg: 

1. Rientro a scuola. 
2. Varie ed eventuali. 

 
Al fine di rendere efficace la comunicazione durante l’assemblea, si consiglia di:  

 mutare tutti i microfoni e accenderli solo per fare un intervento; 
 prenotare il proprio intervento utilizzando la chat laterale. 

L’assemblea sarà moderata da due docenti referenti, ind icati dalla dirigenza, e dagli studenti 
rappresentanti d’Istituto che avranno anche il compito di chiamare l’appello e di inviare l’elenco 
degli alunni assenti alla dirigenza, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
metd08000a@istruzione.it  

 INDICAZIONI OPERATIVEPER ACCEDERE ALLE PIATTAFORME 

 Suddivisione degli  alunni in tre macrogruppi; 
 Accesso alle tre piattaforme Google MEET tramite i tre link pubblicati su Bacheca del R.E. 
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 GRUPPO “A” / moderatore la prof.ssa M.A. Pancaldo e il rappresentante d’ Istituto :  
                           Carmelo Barresi in qualità di Presidente dell’ Assemblea. 
 1 CAT 
 1A TUR. 
 1A  AFM 
 1 B TUR. 
 1C  TUR. 
 1B  AFM 
 2A  TUR. 
 2B AFM 
 2B TUR 
 2A AFM 

 
 GRUPPO “B”/ moderatore  la prof. A. Foti  e il   rappresentante d’Istituto : Roberto Nania 

                          in qualità di Presidente dell’ Assemblea. 
 2 CAT 
 3A AFM 
 3 CAT + 3 BIO 
 3 SIA + 3 RIM 
 3B  TUR. 
 3A TUR 
 4A AFM 

 
 GRUPPO “C”/ moderatore il prof. A. Fruci e i rappresentanti d’Istituto : Domenico Porcino e  

Chiara Genovese    in qualità di Presidente  e vice Presidente dell’ Assemblea.      
 4A  TUR 
 A CAT 
 4 SIA + 4 RIM 
 5 CAT 
 5A  AFM 
 5 SIA + 5 RIM 
 5A TUR. 

 
I docenti in orario di servizio parteciperanno all’assemblea dando un proprio contributo per una 
buona riuscita dell’attività. Sarà per tutti un’ occasione di dialogo e di confronto.  

 Il  link sarà pubblicato su Bacheca del R.E. 

Le lezioni in DAD non si svolgeranno per l’intera mattinata.    

                                                               Il Dirigente Scolastico 
                  prof.ssa  Antonietta Amoroso 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 


