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CIRCOLARE N. 231 

Ai Signori Docenti  

Agli Alunni 

 Ai genitori (tramite gli alunni) 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

Sede e succursale 

 

Oggetto: Assemblea d'lstituto - 25 marzo 2021 

 

 VISTA la normativa in vigore; 

 VISTA la richiesta avanzata dagli alunni, che riporta l’Ordine del Giorno da discutere; 
 

SI CONCEDE 
 

l’Assemblea d’Istituto in modalità on line 
per 

giovedì  25  marzo  2021 
 

per discutere i seguenti punti all’OdG.: 

 

 Problematiche conseguenti allo svolgimento delle lezioni in didattica a distanza (DaD). 

 

L’assemblea si svolgerà esclusivamente in modalità a distanza, pertanto, tutti gli alunni, anche coloro che 

attualmente frequentano in presenza, seguiranno l’incontro in streaming dalle proprie abitazioni, nel 

rispetto delle seguenti  modalità: 

 

 alunni della SEDE CENTRALE e della SEDE SUCCURSALE 

 

 dalle ore 8.00 alle ore 8.30, gli alunni della sede centrale e succursale entreranno regolarmente 

all’interno delle proprie aule virtuali di Classroom dove sarà svolto l’appello da parte del docente 

della prima ora; 

  dalle ore 8.30 alle ore 9.30, gli alunni svolgeranno l'assemblea di classe all'interno delle proprie 

aule virtuali di classroom; al termine compileranno un verbale che caricheranno sull’apposita 

icona “assemblea di classe e di istituto” raggiungibile direttamente dalla home page del nostro 

sito; 

 dalle ore 9.00 alle ore 9.30, un rappresentante per ogni classe uscirà dalla propria classe virtuale 

per collegarsi all’interno dell’Aula Magna Virtuale predisposta e raggiungibile direttamente dalla 

homepage del nostro sito (righitaranto.edu.it) cliccando sulla relativa icona; al termine 
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compileranno un verbale che caricheranno sull’apposita icona “assemblea di classe e di istituto” 

raggiungibile direttamente dalla home page del nostro sito; 

 dalle ore 09:30 tutti gli alunni delle classi potranno collegarsi in streaming, all’indirizzo che sarà 

indicato nella home page del sito dell’Istituto, per poter seguire l’assemblea condotta dai propri 

rappresentanti. 

 al termine dell'Assemblea e comunque non prima delle ore 10.30 gli studenti potranno 

scollegarsi concludendo le attività previste nella giornata. 

 

 

I docenti con orario di lezione nelle classi, saranno presenti agli incontri con il compito di vigilare sul 

comportamento e la partecipazione dei propri alunni. 

 

Taranto, 22 marzo 2021 
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