
 

03013 Ferentino FR Via Casilina sud 189/F - C.F. 80005890605 - Distretto n. 52  e-mail: frtf06000c@istruzione.it – frtf06000c@pec.istruzione.it   
http//www.itismorosini.it   Tel. 0775395345 Fax 0775240603 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazioni di ELETTRONICA e di AUTOMAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione ENERGIA 

Percorso di II livello (ex Corso serale) ELETTROTECNICA  

 

 
Istituto 

certificato 
ISO 9001: 2008 
Reg. n. 30820 

 

Ferentino, 22.2.2021                         CIRCOLARE N. 116 
  A TUTTO IL PERSONALE 
    AGLI ALUNNI 
  e p.c. alla DSGA 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto in modalità “mista” – 27.2.2021 

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

1. dalle ore 8:15 alle ore 9:15    Assemblea di classe con la vigilanza  dei docenti della prima  ora, per gli alunni in 
presenza, invece per coloro che sono “a distanza” le assemblee saranno effettuate utilizzando il link di collegamento 
di quella disciplina e l’appello effettuato dal docente di riferimento 
 

2. dalle ore 9:15 alle ore 11:15 
 

- le classi in presenza, con vigilanza dei docenti in servizio seguiranno l’assemblea attraverso il collegamento 

meet al seguente link https://meet.google.com/wuk-rqek-tfk  mentre uno solo dei loro rappresentanti si 

recherà nell’Aula Multimediale dell’istituto per incontrare i rappresentanti d’istituto; 
 

- le classi a distanza, i rappresentanti si collegheranno in assemblea d’istituto tramite il seguente link di  meet 

https://meet.google.com/wuk-rqek-tfk  
 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:  
1) Problematiche dei trasporti  
2) Andamento Dad e relative problematiche 
3) Andamento lezioni in presenza e relative problematiche 
4) Chiarimenti su corso sicurezza” e percorso PCTO 
5) Varie ed eventuali 

 

APPELLO e CONTRAPPELLO:  
 

Il docente della PRIMA ora dovrà effettuare  il primo appello. 

Il docente della TERZA ora, farà il secondo appello e gli alunni potranno uscire dal collegamento e da scuola alle ore 

11:15. 

Si raccomanda a tutti gli alunni il rispetto delle norme anti Covid (distanziamento, igienizzazione, mascherina).  
I docenti sono invitati a collaborare per il rispetto delle regole. 

 

Per gli alunni in presenza la presente comunicazione dovrà essere trascritta sul libretto delle 

giustificazioni, ed autorizzata con la firma dei genitori. 

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

Gli alunni privi delle autorizzazioni sul libretto saranno a scuola fino alle ore 13:15 
 

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

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Annamaria Greco 
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