Circolare n. 44
Agli ALUNNI
Ai DOCENTI
Ai GENITORI per il tramite degli studenti
Al DSGA per quanto di competenza
I.I.S. di Riposto
OGGETTO: Rettifica data di convocazione assemblea d’istituto e modalità di svolgimento
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24-10-2020 del Presidente della Regione Siciliana, considerato che
presso questo Istituto in data 27-10-2020 si terrà la prova scritta della procedura straordinaria per titoli ed esami per
immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, a rettifica della circolare n.39
avente ad oggetto “Convocazione Assemblea di Istituto del 27/10/2020” si comunica ai destinatari in indirizzo che l’assemblea
d’Istituto si svolgerà mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 08:30, in modalità a distanza con il seguente O.d.G.:
1. Proposta DID alternata
2. Contenimento contagio Anti Covid – 19
3. Presentazioni rappresentanti 2020/2021
4. Proposta pausa di socializzazione alternata
Visto che dalla data odierna e fino al 13 novembre l’attività didattica si svolgerà totalmente a distanza, si indicano di
seguito le modalità di partecipazione all’assemblea d’Istituto.
Le classi alle ore 08:15 si collegheranno su wesccoll e svolgeranno regolarmente lezione ad eccezione dei seguenti alunni:
- rappresentanti di classe uscenti (uno per classe)
- un alunno individuato per ciascuna classe prima
- candidati alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto
- candidati alle elezioni suppletive per la Consulta provinciale degli studenti,
che alle 8:30, dopo la registrazione delle presenze, saranno autorizzati a partecipare all’assemblea in modalità a distanza in
cui sarà discusso l’O.d.g. soprariportato, a cui accederanno tramite un link che sarà comunicato al docente in servizio nella
prima ora di lezione.
Gli studenti redigeranno apposito verbale che successivamente invieranno all’indirizzo email ctis01300g@istruzione.it
Conclusa la trattazione dell’o.d.g. gli studenti si ricollegheranno alle rispettive classi e restituiranno quanto discusso ai
compagni di classe. Al termine l’assemblea sarà sciolta e gli studenti potranno lasciare le classi su weeschol.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

