
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 117                                                                                                              Colleferro, 16/12/2021 

 
AI PERSONALE DOCENTE e ATA  

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
 
Oggetto: Assemblee Sudentesche di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. Vacanze Natalizie. 
 
Si comunica che, come da calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto, le attività didattiche saranno 
sospese per le Vacanze Natalizie da giovedì 23 Dicembre 2021 a venerdì 7 Gennaio 2022. 
 
Si rende noto altresì che, su richiesta dei rappresentanti di Istituto degli studenti, sono state autorizzate le Assemblee 
mensili di Dicembre 2021 e Gennaio 2022, con le seguenti modalità. 
 

ASSEMLEA DI DICEMBRE – 22/12/2021 

1a parte, dalle ore 09:00 alle ore 9:30. 
Assemblea dei rappresentanti di classe autogestita dai rappresentanti di Istituto. 
I rappresentanti di Istituto genereranno il link di MEET da inviare con una mail di GSuite al gruppo 
“rappresentanti classe” appositamente creato, al Dirigente Scolastico e alla Vicepresidenza: per ciascuna 
classe si collegherà in questa fase uno solo dei due rappresentanti, a causa del limite di utenti che possono 
collegarsi alla videoconferenza. 
In questa prima fase i partecipanti si confronteranno sugli argomenti che poi verranno trattati nella 
seconda parte. 
2 a  parte, dalle ore 9:40 alle ore 10:30. 
Riunione in Assemblee contemporanee di tutte le classi. 
Tali Assemblee si terranno sempre in videoconferenza: i docenti in servizio nelle varie classi alle ore 9:40 
dovranno attivare la riunione su MEET utilizzando l’applicazione Classroom e fare l’appello; 
successivamente potranno uscirne ma avendo cura di controllare l’andamento delle Assemblee, per poi 
chiuderle alle ore 10:30. 
In questa seconda parte le varie classi tratteranno gli argomenti condivisi nella prima. 

ASSEMBLEA DI GENNAIO – 08/01/2022 
L’Assemblea, che si terrà in videoconferenza, sarà condotta autonomamente dagli studenti Rappresentanti di Istituto, 
senza appello, dalle ore 09:40 alle ore 11:40. 
A tale scopo sarà riattivato provvisoriamente (dalle ore 09:40 alle ore 11.40) un apposito account gestito dai 
Rappresentanti di Istituto. 
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE RIPRENDERANNO REGOLARMENTE LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022. 

 

 

Con l’occasione è gradito a questa Presidenza porgere a tutti voi ed alle 

vostre famiglie i più sentiti Auguri di Buon Natale e Felice anno Nuovo 
 

                                                                                                                                                            D.S.   
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


