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CIRCOLARE N. 31 
  A TUTTO IL PERSONALE 
    AGLI ALUNNI 
  e p.c. alla DSGA 
 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto – 16 ottobre 2021 

Come richiesto dai rappresentanti d’istituto e concordato con la dirigenza la giornata sarà così articolata: 
         

1) dalle ore 8:00 alle ore 8:55    Assemblea di classe con la vigilanza  dei docenti della prima ora 
 

2) dalle ore 9:00 alle ore 11:00 n.1 rappresentante per ogni  classe si recherà nell’hangar della palazzina aeronautica 

per incontrare i rappresentanti d'istituto (https://meet.google.com/our-buhh-cyq) e discutere il seguente ordine 

del giorno: 
a) Presentazione candidature Consiglio d'Istituto e Consulta Studenti  
b) Discussione problematiche orari scolastici 
c) Discussione problematiche trasporti 
d) Varie ed eventuali 

 

Intanto gli altri studenti della classe si collegheranno con l’hangar utilizzando il seguente link:   
 

https://meet.google.com/qzu-tpsy-soo 
 

I docenti vigileranno sul regolare svolgimento dell’assemblea secondo l’orario di servizio fino alle ore 13. 
 

APPELLO e CONTRAPPELLO:  
 

Il docente della PRIMA ora dovrà effettuare  il primo appello e controllerà le autorizzazioni dei genitori nella sezione 

“Permessi autorizzati” del R.E.  Il docente della TERZA ora, farà il secondo appello. 

Il genitore dovrà autorizzare l’uscita anticipata del proprio figlio  sempre nella sezione “Permessi 

Autorizzati” del Registro Elettronico famiglie. 
 

Si precisa che non saranno assolutamente accettate telefonate di autorizzazione da parte dei genitori né 
giustificazioni sugli ex libretti giustificazioni o su foglietti volanti.  
 
 

Gli alunni privi delle autorizzazioni resteranno a scuola fino alle ore 13:00, ultima ora di lezione.  
 

 

La scuola non si assume alcuna responsabilità in quanto l'assemblea è liberamente gestita dagli alunni.  
 

Gli studenti al termine della terza ora, alle ore 11:00, dopo il contrappello potranno tornare a casa. 

 

N.B. Si raccomanda il rispetto della normativa covid, con uso di mascherine, igienizzanti e distanziamenti. 

         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Claudia Morgia 
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