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Oggetto: Assemblea di Istituto – in remoto
Come da richiesta dei rappresentanti di istituto è autorizzata per Lunedi 18
ottobre 2021 l’assemblea d’Istituto, che si svolgerà in modalità “remota”.
L’assemblea avrà inizio alle ore 09:00.
Di seguito le modalità operative dell’Assemblea di Istituto.
Il

docente

modalità remota.”

coordinatore

inserirà

sul

RE,

nel

giorno

dell’assemblea

“Gli studenti sono riuniti in assemblea d’istituto in

Sarà cura, dei rappresentanti di istituto schedulare il link per l’assemblea di Istituto e di
comunicarlo ai rappresentanti di classe dell’anno passato che a loro volta sono tenuti a
comunicarlo a TUTTIgli studenti della loro classe.
Per le classi prime e per le classi, che non hanno i rappresentanti di classe
dell’anno scorso, sarà cura del coordinatore di classe inviare gli indirizzi email di due
studenti della classe a g.cetroni@iis-amarimercuri.edu.it. Nelle classi dove non è
presente il CdClasse l’invio degli indirizzi sarà a cura del docente di matematica del
corso. Questo invio deve avvenire entro venerdi 15 ottobre ore 14:00 cosi da
permettere di schedulare il link per l’assemblea di istituto.
I docenti di sostegno comunicheranno ai genitori degli studenti che seguono il
contenuto della circolare.
E’ responsabilità dei rappresentanti di istituto la scelta della piattaforma per la videoassemblea.
I rappresentanti di istituto sono tenuti ad inviare il verbale della riunione entro e le ore
14:00 del 21 ottobre 2021
ai seguenti indirizzi: rmis09600e@istruzione.it e preside@iisamarimercuri.edu.it.

Si auspica la massima serietà nello svolgimento dell’assemblea di istituto,ricordando
agli studenti che è occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato in originale
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