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Circolare DOCENTI n. 52 
Comunicazione STUDENTI n. 35 

 
OGGETTO: Concessione di un’Assemblea d’Istituto in modalità telematica - Sabato 16/10/2021. 
 
Accogliendo la richiesta di Assemblea d’Istituto di cui al Prot. 8651/E dell’11/10/2021, inoltrata alla 
Scrivente dai rappresentanti delle liste di Studenti relative all’elezione della componente nel Consiglio 
d’Istituto e nella Consulta Provinciale fissata a Giovedì 28 ottobre 2021, comunico che per Sabato 16 p.v., a 
partire dalle 8:10 e fino al termine dei lavori (presumibilmente alle ore 10:00), è autorizzata un’assemblea 
di Istituto che, in coerenza con le prescrizioni governative anti-covid, si svolgerà in modalità telematica.  
 
La riunione sarà organizzata e gestita su piattaforma Zoom for G-Suite, attraverso le postazioni in Aula 
Magna, dai rappresentanti di lista sopra menzionati e si svolgerà secondo il seguente programma: 
--- dalle ore 8,00 alle 8,10: Appello dei presenti a cura del docente della prima ora di lezione; 
--- dalle 8,10 in poi: Assemblea d’istituto on line per la trattazione dei seguenti punti all’OdG: 
1) Individuazione di un presidente e di un segretario verbalizzante (i quali, redatto e sottoscritto il verbale 
dell’Assemblea, provvederanno a sottoporlo all’attenzione della Dirigente); 
2) Presentazione del programma elettorale e dei candidati di ciascuna lista alle Elezioni del 28/10/2021. 
--- Al termine dell’assemblea tutte le attività didattiche della giornata saranno sospese. 
 
Gli studenti che presiedono l’Assemblea hanno l’obbligo di garantire l’ordinato svolgimento della stessa e 
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.  
 
INDICAZIONI TECNICHE 
Il docente della prima ora attiverà il collegamento, utilizzando il link che avrà ricevuto sulla mail 
istituzionale nei giorni antecedenti alla riunione. Successivamente, il docente avrà cura di modificare il 
nome utente per indicare la classe in collegamento (dai tre puntini in alto a destra sul proprio riquadro, 
cliccare su “Rinomina”). I docenti delle ore successive si alterneranno nelle aule, mantenendo attivo lo 
stesso collegamento fino al termine del meeting. 
 
I coordinatori sono invitati a leggere la presente circolare agli studenti ed a raccomandare loro di informare 
i rispettivi genitori della sua pubblicazione sul sito web www.liceovinci.eu   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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