
 

 

 

Circolare n. 419 
Agli ALUNNI  
Ai DOCENTI 

Ai GENITORI per il tramite degli studenti  
Agli assistente tecnici dei laboratori multimediali 

 Al DSGA per quanto di competenza 
I.I.S. di Riposto

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea di Istituto 02/05/2022 

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

d’Istituto si svolgerà lunedì 2 maggio 2022, dalle ore 08:30, con il seguente O.d.G.: 

1. Ultimo giorno di scuola;  

2. Torneo di pallavolo di fine anno scolastico; 

3. PCTO: Grimaldi Lines 

4. Giornata dello sport – partita di calcetto/pallavolo ALUNNI vs PROF; 

5. Varie ed eventuali. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica e nel rispetto della normativa anti-Covid si indicano le modalità 

di svolgimento dell’assemblea d’istituto: 

- i docenti in servizio nelle classi, alle ore 08:15, effettueranno la registrazione delle presenze degli 

alunni e svolgeranno attività didattiche di recupero/sostegno, senza avanzamento del programma. 

Alle ore 08:30, presso ciascuna sede (Via Pio La Torre, Via Roma e Via Cafiero) gli alunni di seguito indicati: 

- rappresentanti degli studenti nel consiglio d’Istituto 

- rappresentanti di classe 

- rappresentanti della consulta 

si riuniranno in presenza in un locale appositamente individuato al fine di garantire le norme anti covid e 

discuteranno l’O.d.g. soprariportato. 

Ultimati i tre incontri, si procederà come sotto riportato: 

- i rappresentanti di classe rientreranno nelle rispettive aule per restituire quanto discusso ai 

compagni di classe; 

- i 4 rappresentanti d’Istituto e i 2 rappresentanti della consulta si riuniranno in un incontro misto in 

presenza e online per predisporre un unico verbale che dovrà riportare quanto trattato nei tre 

incontri e dovrà essere inoltrato all’indirizzo email ctis01300g@istruzione.it. 

Il prof. Clemenza si occuperà di predisporre il link di accesso al suddetto incontro online e 

supporterà gli studenti se necessario. 
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Conclusi i lavori, i rappresentanti d’Istituto dichiareranno lo scioglimento dell’assemblea, lo 

comunicheranno al dirigente scolastico e le classi saranno licenziate.  

 
Gli studenti avranno cura di restituire il 02/05/2022 al docente in servizio nella prima ora la comunicazione 
firmata dal genitore attestante l’informazione ricevuta circa i lavori dell’assemblea e l’eventuale uscita 
anticipata. La consegna sarà registrata a cura del docente nella bacheca del registro elettronico, indicando 
come scadenza il giorno dell’assemblea e rendendo visibile l’informazione alle famiglie e ai docenti 

 
 

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 


