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Ai  Rappresentanti  degli alunni 
Ai Docenti – Al personale ata 

 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto mese di dicembre.  

 

 VISTA la richiesta inoltrata dagli studenti in data  14.12.2021; 

SI COMUNICA 

che giorno 21.12.2021  è stata concessa l’assemblea d’Istituto dalle ore 10.30 alla 
fine dei lavori con il seguente o.d.g.: 
1. Illustrazione delle griglie di valutazione sull'andamento didattico-disciplinare e 

dei nuovi progetti di  trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
scolastica e di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. 

2. Iniziativa felpe scolastiche anno 2021/2022 
3. Problematiche relative alla settimana dello studente e alle assemblee di istituto  
4. Organizzazione giornata natalizia 
5.      Varie ed eventuali  

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 
• per motivi di prevenzione Covid-19 sarà utilizzata l’aula della classe I A TUR; 
• potrà partecipare un solo rappresentante di ogni classe; 
• tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno mantenere 

le distanze di sicurezza. 
 
La classe I A TUR martedì 21 dicembre p.v. svolgerà attività didattica nel 
laboratorio informatico CAT. 
 

Si invitano i docenti a leggere la presente circolare, prendendone nota sul 
registro di classe e segnalando fuori classe il rappresentante che parteciperà. 

Alla fine dei lavori gli studenti continueranno le lezioni normalmente. 
Si confida nel senso di responsabilità di tutti gli alunni ed in particolar modo dei 

rappresentanti di Istituto, affinché l’assemblea venga svolta ordinatamente, come 
importante momento di democrazia e di rispetto delle regole. 

 
I rappresentanti di Istituto avranno cura di inoltrare via mail il verbale 

dell’assemblea al Dirigente Scolastico. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luigi Napoli 
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