
 
 

 
 

 
Agli Studenti 
Ai Docenti 
All’Animatore digitale 
Al sito Web 

 
Oggetto: Autorizzazione Assemblea d’Istituto 30/11/2020 e Assemblea di classe - modalità organizzative 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 25/11/2020, da parte dei Rappresentanti di istituto d’intesa con 
il Comitato Studentesco, si comunica che è autorizzato lo svolgimento della Assemblea d’istituto mensile, 
che si svolgerà dalle ore 11:20 e fino a effettiva conclusione della trattazione dell’ordine del giorno. 

Dalle ore 10: 30, dopo l’appello del docente in servizio alla terza ora, gli studenti delle classi si 
riuniranno in Assemblea di classe, guidate dai rappresentanti di classe, per discutere preliminarmente sui 
punti all’ordine del giorno, affinché il successivo dibattito in ambito di Assemblea d’istituto possa 
canalizzare le istanze, le proposte poste in essere dagli studenti delle singole classi. 

Pertanto, dalle ore 10.30 alle 11.10, si svolgeranno le Assemblee di classe e dalle ore 11:20 a 
seguire l’Assemblea d’Istituto. A conclusione dell’Assemblea d’Istituto, le attività didattiche devono 
intendersi sospese (anche sesta ora). 

 
Al fine di regolamentare le modalità organizzative, considerato lo svolgimento delle riunioni 

assembleari in modalità telematica e la connessa complessità di gestione, si indica quanto di seguito. 
L’Animatore Digitale, nella piattaforma Classroom, apre un’aula virtuale “ASSEMBLEA 

D’ISTITUTO” per i Rappresentanti di Istituto e per i Rappresentanti di classe.  
Le singole classi saranno in collegamento nella Classroom del docente della IV ora che lascerà 

aperta la connessione fino al termine dell’assemblea, senza transitare da una classe all’altra.  
Uno dei Rappresentanti di classe condividerà il suo schermo con la classe, mostrando le attività in 

svolgimento della assemblea. Al fine di garantire la condivisone audio e video, si rimanda alla procedura 
allegata. 

 
Invito i docenti Coordinatori di classe a leggere la presente circolare insieme con gli studenti delle 

proprie classi (in particolare I biennio), al fine di fornire tutti i chiarimenti possibili ed evidenziare gli 
eventuali dubbi emersi, per i quali i collaboratori del DS e l’Animatore Digitale, prof. Pascarella C., 
potranno fornire ulteriori delucidazioni. 

 
Non dubito della serietà, correttezza e responsabilità degli studenti, ai quali anche in questo 

momento particolarmente complesso è assicurato il diritto di partecipazione democratica alla vita della 
scuola. Sono certa che questo spazio di libera espressione sarà adoperato da tutti voi, carissime 
studentesse e carissimi studenti, con il rispetto che si deve all’Istituzione Scolastica e a quanti la 
rappresentano. 

                                                                                                          
     Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 
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