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Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Ai Responsabili di Sede 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 CIRCOLARE N° 128  

Oggetto: Rettifica circolare n.126 -  Assemblea d’Istituto degli studenti su piattaforma Google 

Meet lunedì 22 novembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la richiesta del rappresentante degli alunni.  

Autorizza  

Lunedì 22 novembre p.v. l’assemblea di Istituto degli studenti su piattaforma 

Google Meet con il seguente o.d.g.:  

Presentazione delle liste per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio 

d’Istituto per l’A.S. 2021/22 

 Il rappresentante d'Istituto creerà l’evento in videoconferenza, utilizzando la piattaforma 

Google Meet e convocherà i rappresentanti di classe.  

 I rappresentanti di classe convocheranno gli alunni della classe e i docenti della prima ora.  

 Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 il docente della prima ora farà l’appello. 

 L’assemblea avrà inizio alle 8:30 e terminerà alle 12:30. 

 Gli studenti candidati nelle liste seguiranno l’assemblea in presenza presso la palestra 

della sede di via San Gallo, tutti gli altri studenti si collegheranno dalle proprie abitazioni. 

 

 

 

 Tutti gli studenti dovranno seguire l’assemblea rispettando il seguente ordine: 
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GRUPPO 1 (8:30 – 9:30) 

INDIRIZZO MUSICALE  (1C,1D,2C,2D,2E,3C,3D,3E,4C,4D,4E,5C,5D) 

GRUPPO 2 (9:30 – 10:30) 

INDIRIZZO CLASSICO  (1A,2A,2B,3A,3B,4A,4B,5A,5B) 

INDIRIZZO ARTISTICO  (1A,1C,1D) 

GRUPPO 3 (10:30 – 11:30)  

INDIRIZZO ARTISTICO  (1B,1E,1F,1G,2A,2B,2C,2D,2E,5B) 

GRUPPO 4 (11:30 – 12:30)  

INDIRIZZO ARTISTICO  (3A, 3B,3C,3D,3E,4A,4B,4C,4D,4E) 

GRUPPO 5 12:30 – 13:30) 

INDIRIZZO ARTISTICO → (4F, 5A, 5C, 5D, 5E) 

INDIRIZZO CLASSICO → (1B) 

 

Le classi 5 D, 5 E indirizzo Artistico e 1 B indirizzo Classico, per le quali è prevista un'uscita 

didattica, si troveranno nelle rispettive sedi scolastiche alle ore 8:30 per l'appello. 

Terminate le attività previste dall'uscita didattica alle ore 12:00, gli studenti si recheranno presso 

le proprie abitazioni e alle ore 12:30 si collegheranno autonomamente per partecipare 

all'Assemblea. 

 

Ciascuno studente deve rispettare il programma e l’orario e scollegarsi al termine dell’incontro. 

Per l’ordinato svolgimento degli incontri è importante che i partecipanti tengano i microfoni 

spenti chiedendo la parola tramite la chat. 

 Le lezioni pomeridiane del liceo musicale riprenderanno alle ore 13.00. 
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Si ricorda che le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica 

per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 

culturale e civile degli studenti, ma è fondamentale tener presente che tali forme di riunione o 

associazione devono essere consone ai principi di legalità e di corretta convivenza civile.  

 

     

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 

 
 
 

  


