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 Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

 Al sito web 

 

Circolare n. 70 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea d’Istituto  

 

Si informa che mercoledì 22 dicembre 2021 è autorizzata l’assemblea 

degli studenti: 

Il Prof. Lizzi, in qualità di Funzione strumentale Alunni, vigilerà 

sull’andamento della riunione, identificando i partecipanti 

esclusivamente tramite l’account d’Istituto intervenendo 

sporadicamente durante lo svolgimento della stessa. 

Gli alunni si collegheranno sul link della propria classe con il docente 

della prima ora di lezione e alle ore 08.15 si collegheranno nelle stanze 

virtuali predisposte per lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto. 

Al termine dell’Assemblea gli studenti saranno liberi dalle attività 

didattiche. 

Contestualmente verrà redatto il verbale  che i rappresentanti alunni 

degli organi collegiali (Istituto - Consulta) inoltreranno al Prof. Lizzi. 

L’incontro verrà effettuato in videoconferenza, utilizzando la 

piattaforma Google Meet e verrà gestito dai rappresentanti alunni degli 

organi collegiali (Istituto - Consulta) che condivideranno con gli altri 
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studenti i link assegnati per ciascuna stanza virtuale, nell’ordine di 

seguito riportato. 

  

 

 

 

 

Stanza virtuale     1 

Rebecca Aiello   Classe 4B –  Enogastronomia 

Stanza virtuale     2 

Alessandro Coffa    Classe 5B –  Enogastronomia 

Stanza virtuale     3 

Nicolò Futia  Classe 5B –  Enogastronomia 

Stanza virtuale     4 

Filippo Gregoli      Classe 4D –  Enogastronomia 

Stanza virtuale     5 

Giuseppe Martino Classe 5F  –  Accoglienza  

Stanza virtuale     6 

Christian Multari  Classe 5B –  Enogastronomia 

 

I docenti effettueranno le prime ore di servizio da casa, firmando e 

rilevando le presenze e le assenze degli studenti fino alle ore 8.15. 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto nei giorni 20-21-23 le classi 

potranno svolgere attività alternative di potenziamento previa 

presentazione di un apposito programma. Si invitano i Signori Docenti 

ad accettare la suddetta richiesta. 

 
  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Anna Maria Cama  
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


