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Nardò, 17 febbraio 2021

Agli STUDENTI
Ai DOCENTI
Ai GENITORI
p.c. al DSGA
AL SITO WEB
SEDE
CIRCOLARE N°87
VISTE le richieste degli studenti rappresentanti dell’I.I.S.S “Vanoni” inviate in data
12/02/2021 e del 16/02/2021
VISTI gli articoli 43 e 44 del DPR 416/74 e la C.M. n. 312 del12/12/79
AUTORIZZA
L’ Assemblea di Istituto per venerdì 19 febbraio 2021 con il seguente o.d.g:
1.
2.
3.
4.

Discussione sull’andamento disciplinare delle classi;
Discussione sulle modalità di svolgimento della DAD e sui problemi riscontrati
Sollecitazione per una maggiore partecipazione durante le lezioni in DAD
Varie ed eventuali proposte dai partecipanti.

 Collegamento dei Rappresentanti di Istituto tramite la piattaforma
Classroom “Assemblea di Istituto 19-02-2021” ore 8.10 con i Rappresentanti
di Classe.
 Ore 9.10 – 11.10 collegamento dei rappresentanti di classe tramite la
piattaforma Classroom con la propria classe per le informative
dell’incontro con i rappresentanti di Istituto. Il docente della seconda ora
avvia il collegamento sulla stanza di classroom.
I lavori si intendono conclusi alle ore 11,10.
Si rammenta alle S.V. l’importanza di mantenere durante le assemblee un
comportamento consone all’ambiente educativo e scolastico.
E’ fatto obbligo agli studenti:
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• di comunicare ai genitori i contenuti della presente circolare con gli orari di
svolgimento e che la stessa sarà pubblicata sul Sito scolastico e sul Registro
Elettronico;
• di mantenere un comportamento corretto durante lo svolgimento dei lavor evitando
l’ingresso a persone estranee alla scuola.
Ai docenti:
• di assicurare l’orario di servizio della prima ora alla classe.
Si comunica alle famiglie:
• che essendo l’assemblea un momento di sospensione della normale attività didattica, i
docenti non potranno assicurare l’ordinaria vigilanza
• che l’assenza il giorno dell’Assemblea non sarà conteggiata ai fini della mancata
validità dell’anno scolastico e dell’attribuzione del credito e, pertanto, non sarà
necessario giustificarla.
Sarà cura delle Funzioni Strumentali agli alunni, Proff. Stifanelli, Bruno, Marini, Pagano e
l’Animatore Digitale prof. Gianni Madaro essere presenti durante l’Assemblea e
coordinarne i lavori.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1
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