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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 62 

 

 

 

Alla c.a. dei DOCENTI, STUDENTI E GENITORI 
Loro sedi 

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STUDENTI 15 OTTOBRE 2021 
 
Vista la richiesta da parte degli studenti, (prot.n. 13279 dell’11/10), si autorizza l’assemblea di Istituto per 
venerdì 15 ottobre per la componente studentesca dei tre plessi con le seguenti modalità organizzative: 

A. L’assemblea si terrà in modalità blended: 

• in PRESENZA nella Biblioteca della sede centrale con i rappresentanti di classe, quelli attualmente in 
carica: per le nuove classi prime il coordinatore, o altro docente da lui incaricato, farà scegliere una 
studentessa e uno studente che possano partecipare in presenza; 

• ON-LINE, il resto degli studenti delle classi seguiranno i lavori dell’assemblea collegandosi con MEET al 
link https://meet.google.com/vjn-xyni-hpi?authuser=0 

B. Le classi dell’Istituto verranno divise in DUE TURNI 

• 9.20 – 10.30 Primo turno classi BIENNIO sede centrale e TUTTE le classi ARTISTICO e PROFESSIONALE 
• 10.50 – 12.10 Secondo turno classi del TRIENNIO della sede centrale 

Punti trattati dagli studenti che terranno l’assemblea d’Istituto (non i rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
che sono decaduti, in quanto hanno concluso a giugno il percorso di studio presso la nostra scuola): 

1. Presentazione liste per rinnovo della rappresentanza studentesca annuale al Consiglio d’Istituto; 
2. Presentazione liste per rinnovo carica biennale Parlamento Regionale Studenti e Consulta provinciale  
3. Presentazione proposte per attività da realizzare e di tematiche da trattare nelle assemblee che si 

svolgeranno durante l’a.s. 2021/2022; 

Nella sala della Biblioteca, due studenti maggiorenni individuati dal comitato che presiede l’assemblea 
sorveglieranno entrate ed uscite, controlleranno che gli studenti presenti indossino sempre la 
mascherina, che mantengano almeno un metro di distanza e non consumino alimenti, tranne l’acqua. 

All’interno delle classi, il docente in orario si occuperà di accendere la LIM e collegarsi, tramite Meet, 
all’evento trasmesso dalla Biblioteca; il suo compito è quello esclusivo di monitorare la correttezza del 
comportamento degli studenti e, se possibile, stimolare non solo un ascolto appropriato ma 
anche incoraggiare un momento di confronto democratico; resta inteso che qualsiasi atto di intolleranza o 
di grave infrazione disciplinare comporterà la sospensione immediata della stessa. 
 

Al termine del primo turno gli studenti torneranno nelle proprie classi e proseguiranno con regolare 
lezione; gli studenti del Professionale e dell’Artistico saranno accompagnati, all’andata e al ritorno, da uno 
stesso docente individuato dal responsabile di plesso. 

INTERVALLI: studenti del primo turno 10.30 - 10.40, studenti del secondo turno 10.15 - 10.25. 

Essendo una giornata, anche se ridotta, dedicata allo svolgimento dell’assemblea studentesca, le attività 
termineranno per tutti gli studenti alle ore 12.10, ora in cui potranno uscire da scuola per tornare alle 
proprie abitazioni. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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