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Prot. n°   0002110    IV.2      Amantea, 26-03-2021. 

Al personale docente 

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

Allo staff di Presidenza 

All’Animatore Digitale 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Sito WEB 

LORO SEDE 

 

OGGETTO: Richiesta studentesca del 24 /03/2021 prot n 2065 . Svolgimento 

assemblee di classe e d’Istituto 31 Marzo 2021– Indicazioni operative. 

Svolgimento attività in Dad e Smart Working. 

 

In riferimento a quanto in oggetto si porta a conoscenza di tutti i destinatari in 

indirizzo che tutte le classi dell’Istituto effettueranno le Assemblee di classe in 

modalità on line mercoledì 31 Marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 si svolgerà l’assemblea d’Istituto alla sola presenza dei 

rappresentanti delle singole classi e dei rappresentanti d’Istituto. Gli alunni non 

impegnati in tale riunione saranno in uscita. Le modalità di svolgimento verranno 

concordate con l’Animatore digitale prof.re Sorrentino Gregorio. 

 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 i rappresentanti di classe discuteranno le eventuali 

richieste e/o proposte,  nelle rispettive classi. Le modalità di svolgimento verranno 

concordate con l’Animatore digitale prof.re Sorrentino Gregorio. 

Dell’Assemblea e del suo ordine del giorno dovrà essere redatto opportuno verbale 

dalla componente studentesca. 

I docenti in orario nella prima ora di lezione avranno cura di rilevare la presenza degli 

studenti delle classi e potranno partecipare all'assemblea in modalità DaD. 



Si rammenta alla componente studentesca ed agli esercenti la responsabilità 

genitoriale il rispetto del nuovo ambiente di lavoro dedicato alle giornate richieste. 

Sarà cura dei rappresentanti d’Istituto sensibilizzare al buon andamento degli 

incontri. 

 

La  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

 

 

 

 


