
 

 

 

Circolare n. 61 

  

     Agli ALUNNI  

                                Ai DOCENTI 

Ai GENITORI per il tramite degli studenti  

Al DSGA per quanto di competenza 

All’ assistente tecnico del laboratorio multimediale 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea di Istituto straordinaria -19 ottobre 2021 

 

Vista la richiesta dei rappresentanti d’istituto uscenti, si comunica ai destinatari in indirizzo che 

martedì 19 ottobre 2021, dalle ore 11.25 alle ore 13.15, presso le rispettive sedi di frequenza degli studenti 

si svolgerà un’assemblea d’Istituto straordinaria con il seguente   O.d.G.: 

 Presentazione candidati alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto 

2021/2022 

 Presentazione candidati alle elezioni della consulta Provinciale  2021/2023. 

Data l’attuale situazione epidemiologica e nel rispetto della normativa anti-Covid, tutti gli alunni 

dell’istituto parteciperanno all’assemblea d’Istituto collegandosi al link che il docente della 4^ ora attiverà 

direttamente dal pc della classe .   

I candidati dell’IPS e dell’ITCAT al termine della pausa di socializzazione saranno autorizzati a recarsi nel 

laboratorio multimediale appositamente predisposto (secondo piano, sede Colajanni, Via Pio la Torre). 

I candidati dell’ITE e dell’ITTL alle ore 11.10 si recheranno presso  il laboratorio multimediale della sede di 

Via Pio La Torre accompagnati da un collaboratore scolastico o da un docente individuato dai Responsabili di 

sede  (l’autorizzazione all’uscita dovrà essere consegnata al docente della prima ora) . 

Le classi interagiranno con gli studenti riuniti in presenza tramite la piattaforma G-Suite  (il link verrà 

comunicato dal prof. Clemenza ai docenti responsabili di sede il giorno precedente l’assemblea). 

I docenti dovranno rimanere in classe con gli alunni e assicureranno la vigilanza. 

Ultimata l’assemblea, i rappresentanti d’Istituto uscenti scioglieranno la seduta non prima delle 13.15 e 

le classi  saranno licenziate. 

 

Gli studenti avranno cura di restituire, il giorno precedente l’assemblea, al docente in servizio nella prima ora, 

la comunicazione firmata dal genitore attestante l’informazione sull’uscita anticipata. La consegna sarà 

registrata a cura del docente nel promemoria del registro elettronico, indicando come scadenza il giorno 

dell’assemblea e rendendo visibile l’informazione alle famiglie. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Rosalba Mingiardi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 




