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AI SIG. GENITORI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

 
Oggetto:Assemblee di classe degli studenti 

Si comunica la possibilità per gli studenti di organizzare le assemblee di classe anche durante le attività in 

DAD secondo le seguenti modalità: 

-Gli studenti rappresentanti di classe concorderanno con i docenti dell’ora o delle ore interessate, il giorno e 

l’orario e faranno richiesta al coordinatore di classe tramite Argo comunicazioni; 

-Il docente interessato annoterà nel promemoria del registro elettronico il giorno e l’orario  

dell’assemblea(scansione oraria DAD); 

-Il docente/i coinvolto organizzerà la videoconferenza utilizzando la piattaforma Google  

Meet, parteciperà ad essa con gli studenti e potrà intervenire su richiesta degli studenti solo  

ai fini di esprimere la propria opinione; non è possibile richiedere al Docente di non partecipare 

all’assemblea in quanto il Docente deve esercitare il diritto/dovere di vigilanza, trattandosi comunque  di 

attività didattica a tutti gli effetti. 

-Il docente/i potrà intervenire in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell’assemblea e ha il diritto di segnalare al Dirigente Scolastico l’eventuale disorganico svolgimento della 

stessa; 

-Al termine dell’assemblea i rappresentanti di classe redigeranno il verbale e lo invieranno  

al coordinatore di classe; 

-Il nome del file dovrà avere il seguente formato “classe, assemblea, data”; 

-Il Coordinatore creerà su drive di G-Suite, all’interno della propria classe, la cartella “verbali assemblee di 

classe studenti” e vi salverà i file correnti. 

-E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe nel limite di una giornata di lezione e di 2  

ore al mese secondo le norme indicate nel Regolamento d’Istituto. 

Grazie per la collaborazione   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Napoli 
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