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Circ.257 
 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e Agli Studenti 

AI DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO: Assemblea di Istituto. 

Si comunica che venerdì 30 aprile p.v. dalle ore 09,00 si terrà tramite CLASSROOM applicativo MEET 

l’assemblea di istituto per discutere il seguente punto all’ O.D.G.: 

 
 

1 Dibattito sul catcalling; 
 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, secondo il regolamento delle assemblee di classe e di istituto in 
modalità on line. 
Lo staff di dirigenza, delegato dal dirigente scolastico, sarà presente nella classe virtuale “assemblea di istituto” al 
fine di prevenire comportamenti scorretti e poco responsabili, lesivi dell’integrità della persona e della sua dignità. 

 

MODALITA‘  DI SVOLGIMENTO 
 

1. Alla prima ora tutti gli studenti si collegheranno regolarmente alle Ioro classi virtuali; 

2. I docenti in servizio nella classe, come di consueto, effettueranno l’appello e controlleranno, appuntando nel 
registro elettronico, le autorizzazioni da parte delle famiglie all’eventuale uscita anticipata; 

3. Alle ore 09,00 i rappresentanti di classe entreranno nella classe virtuale dedicata alle assemblee di istituto, 

dove discuteranno, guidati dai rappresentati di istituto sui pinti aII’odg. Tutti gli altri studenti parteciperanno 
rimanendo nelle proprie aule, attraverso assemblee di classe fino a quando prenderanno la parola i 

rappresentanti della classe che relazioneranno ai Ioro compagni su quanto discusso e deliberato. 

4. Durante le suddette assemblee i docenti, secondo il Ioro orario di servizio, assisteranno e vigileranno gli 

studenti. 

5. AI termine dell’assemblea, o in caso di scioglimento della stessa da parte dei rappresentanti di istituto, che 
ne hanno facoltà, e comunque, non prima delle ore 11,00, gli studenti potranno abbandonare il 

collegamento. 

6. AI termine dell‘assemblea il segretario redigerà un verbale che sarà firmato dal segretario, dal presidente e 
dagli altri rappresentati di istituto. Esso sarà consegnato entro 5 gg al d” ” p  t stico. 

 

RIÀ DIR §t. scoL. 
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