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CIRCOLARI  

  

  

  

Roma, 26/01/2022  

 Circolare n.202 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

 Ai Docenti  

 Al Personale ATA  

 Al Sito d’istituto  

 Sedi  

 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto – mese di Gennaio 2022- secondo la nuova modalità in via 

sperimentale 

 

  

Su richiesta dei Rappresentanti degli Studenti di Istituto, si concede, per Lunedì 31 Gennaio 

2022, l’Assemblea di Istituto con il seguente o.d.g.:  

 

1. Dossier sulla questione della Bielorussia, Europa Orientale, crisi in Ucraina e crisi del gas trattato da 

Daniele Dell’Orco, giornalista pubblicista (per gli Studenti con ingresso alle ore 8:00). 

 

2. Combattere contro il cambiamento climatico: sostenibilità e progetti per il futuro (per gli Studenti con 

ingresso alle 9: 40).  

  
 

Nuova modalità organizzativa dell’Assemblea d’Istituto: 

 

Il Consiglio d’Istituto del 21/12/2021, su richiesta degli Studenti Rappresentanti, ha deliberato, in via 

sperimentale e per garantire una maggiore partecipazione degli Studenti, le seguenti modalità: 

 

1. Gli studenti saranno tutti in presenza e verranno suddivisi in due gruppi, a seconda dell’orario 

d’ingresso di quel giorno. 

 

2. Gli studenti si collegheranno dall’aula attraverso il link, sulla piattaforma G-Suite, che verrà 

comunicato  dai Rappresentanti d’Istituto sull’account di ogni classe.   
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Perciò: 

a. Le classi che entrano alle ore 8:00 si collegheranno, dopo l’appello, dall’account dell’aula in 

classe, alla presenza del docente di quell’ora che vigilerà, così come durante l’Assemblea di 

Classe. Al termine dell’assemblea, prevista per le ore 9:25, gli Studenti potranno uscire previo 

permesso controllato dal Docente della prima ora. 

 

b. Le classi che entrano alle 9:40 si collegheranno anch’esse subito dopo l’appello fatto dal Docente 

dell’ora che vigilerà, così come durante l’Assemblea di Classe. Al termine dell’assemblea, 

prevista per le ore 11:05, gli Studenti potranno uscire previo permesso controllato dal Docente 

della prima ora. 

Si ricorda che gli Studenti che seguono in DAD da casa possono collegarsi per l’appello e per la 

successiva Assemblea.  

 

I Rappresentanti d’Istituto, che si collegheranno da un’aula dell’Istituto prima con il 

gruppo delle ore 8:00 e successivamente con quello delle ore 9:40, invieranno il link 
dell’Assemblea a tutte le aule e agli studenti in DAD nonché alla Dirigente e al suo Staff.  

Si ricorda, infine, ai Docenti della prima ora che il giorno dell’assemblea la classe dovrà 

necessariamente essere collegata con l’account dell’aula. Qualora non fossero in possesso 

delle relative credenziali, i Coordinatori di Classe possono richiederle all’indirizzo 

elettronico andrea.leggeri@lcannizzaro.edu.it entro Venerdì 28/01, e poi condividerle con 
gli altri Docenti del CdC. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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