
 

 
Circ. n. 144                         Colleferro, 25 gennaio 2022 
  
                                                                                                                  AGLI  STUDENTI E LORO FAMIGLIE 
 AI DOCENTI 

                                                                     AL PERSONALE ATA 
  

Oggetto: Assemblea di Istituto 29 Gennaio 2022.  
 
Si comunica che sabato 29 Gennaio 2022 le lezioni saranno sospese per consentire lo svolgimento 
dell’Assemblea di Istituto richiesta dai rappresentanti degli studenti con il seguente o.d.g.: 

1. Pausa didattica ed andamento scolastico degli studenti; 
2. Contagi nella scuola e spiegazioni delle modalità di rientro attraverso apposita circolare; 
3. Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea si svolgerà a distanza. Pertanto, quel giorno nessuna classe sarà presente a scuola. Le modalità 
di svolgimento saranno le seguenti. 
 
1a parte, dalle ore 8:30 alle ore 9:30. 
Assemblea, autogestita dai rappresentanti di Istituto, dei rappresentanti di classe. 
I rappresentanti di Istituto genereranno il link di MEET da inviare con una mail di GSuite al gruppo 
“rappresentanti classe” appositamente creato, inoltre 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 all’o.d.g. che poi verranno trattati 
nella seconda parte. 
2 a  parte, dalle ore 9:40 alle ore 10:40. 
Riunione in Assemblee contemporanee di tutte le classi. 
Tali Assemblee saranno sempre in videoconferenza: i docenti in servizio nelle varie classi dalle ore 9:40 alle 
ore 10:40 dovranno attivare la riunione su MEET utilizzando l’applicazione Classroom; successivamente 
potranno uscirne ma avendo cura di controllare l’andamento delle Assemblee, per poi chiuderle al termine 
dell’ora. 
In questa seconda parte le varie classi tratteranno gli argomenti condivisi nella prima. 
3 a  parte, dalle ore 10:50 fino al termine. 
Assemblea autogestita dai rappresentanti di Istituto, con le stesse modalità della 1a parte: si auspica 
l’alternanza per quanto riguarda la partecipazione dei rappresentanti di classe. 
Verrà utilizzato lo stesso link di MEET già inviato per la 1a parte al gruppo “rappresentanti classe”, al 
Dirigente Scolastico e alla Vicepresidenza. 
In questa ultima fase i partecipanti si confronteranno sugli argomenti all’o.d.g. trattati nelle precedenti. 

                                                                                                                      
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Antonio Sapone) 

    
(Firma autografa sostituita 

mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


