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Circ. n. 126          Lecce, 19/12/2020 
 

Ai Docenti 

   Agli alunni 

Alle famiglie 

   Sito web 

       

Oggetto: Assemblea di Istituto martedì 22 dicembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la domanda dei rappresentanti d’Istituto  pervenuta in data 17.12.2020 con cui è stata richiesta 

l’assemblea d’ Istituto per il giorno 22.12.2020. 

AUTORIZZA 

lo svolgimento di detta assemblea in modalità telematica per mezzo dell’applicazione Meet di G-

suite, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Sondaggi e proposte sul rientro in presenza 

2) Discussione sui problemi relativi alla DAD 

3) Organizzazione alternativa di PCTO 

  

L’assemblea, si svolgerà all’interno di quattro diverse riunioni, in modalità telematica (Meet) alle 

quali parteciperanno le classi così suddivise : 

I riunione : corso A + corso Acor + 1^D + 2^D + 1^E ; 

II riunione : corso B + corso C ; 

III riunione : 3^D + 4^D + 5^D + corso E + corso F. 

IV riunione : corso G + corso H + corso I 

 

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 

 Alle ore 08.30 alunni e i docenti in servizio alla prima ora si collegheranno tramite il link di Meet 

della classe per l’appello e la registrazione delle presenze.  

 Inizio assemblee ore 9.00 : gli alunni e i docenti delle classi riceveranno l’invito con il codice 

per partecipare tramite e-mail sul loro account istituzionale.  

 Ogni riunione sarà presieduta dai rappresentanti d’Istituto che modereranno gli interventi. 

 Nel corso delle riunioni saranno presenti due docenti referenti per plesso per consentire il 

funzionamento dell’estensione di Meet che permette l’allargamento della riunione fino a 250 

partecipanti. 
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 Termine dell’assemblea ore 11:30, per gli studenti non è consentito abbandonare prima 

del termine  delle riunioni. 

  
 

  
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


