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Oggetto: Assemblea di Istituto 31 marzo 2021  

Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d’istituto viene autorizzata l’Assemblea d’Istituto per 

mercoledì 31 marzo 2021. 

L’assemblea, che si svolgerà ovviamente a distanza, sarà strutturata nel seguente modo:  

- dalle ore 8 alle ore 10 tutte le classi del triennio faranno regolarmente le prime due ore di lezione;  

- dalle ore 9 alle ore 10 tutte le classi del biennio faranno regolarmente la seconda ora di lezione a 

distanza; 

- dalle 10 alle 12 gli studenti di tutte le classi parteciperanno all’assemblea di Istituto;  

- le attività proposte prevedono la partecipazione di un invitato esterno e il confronto di idee e punti 

di un argomento di interesse comune; 

- i rappresentanti d'Istituto e di Consulta e l'ospite esterno avvieranno un collegamento live 

dall'auditorium (o diversa sede), con dovute precauzioni e distanziamento; 

- le classi del triennio seguiranno l'assemblea dalla LIM della propria aula in presenza; 

- le classi del biennio seguiranno l'assemblea in DAD; 

- è concesso l'utilizzo dell'auditorium della sede centrale come appoggio per il collegamento in 

videoconferenza; 

- eccezionalmente l'assemblea di questo mese sarà effettuata in collaborazione con il vicino istituto 

ITCA Fabio Besta e la rappresentante d'istituto Paola Migliorisi si collegherà insieme ai 

rappresentanti di Istituto dall'Auditorium. 

Dopo le 12.00 l’assemblea potrà ritenersi conclusa e le classi non parteciperanno alle lezioni 

successive. 
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