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Prot. N.

235

Atripalda, 11 novembre 2020

OGGETTO: Assemblee di Istituto – novembre 2020.
In merito alla richiesta pervenuta da parte degli studenti della sede centrale di Atripalda di poter
tenere in data
MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2020
una assemblea di Istituto, nell’ accettare la richiesta, si comunica che, data l’ attuale emergenza
sanitaria, l’ assemblea si terrà (per ora) in videoconferenza tramite l’ applicazione MEET di GSuite, secondo le seguenti modalità:







dalle ore 08.05 alle 8.50: assemblea di classe ( meet a carico del docente della prima ora)
dalle 09.05 alle 9.50: assemblea riservata ai rappresentanti di classe della sede di
Atripalda.
Academy genera il codice del meet e Maria De Feo ( rappresentante di istituto) inoltra il
codice a tutti i rappresentanti di classe.
Per gli altri studenti: termine delle attività didattiche
Gestione dell'assemblea a carico degli alunni.
I rappresentanti di classe avranno cura, nei modi ritenuti da loro stessi più opportuni, di
informare gli altri studenti delle tematiche discusse durante l’ assemblea.

Analoghe procedure saranno utilizzate dagli studenti della sede di Altavilla Irpina, nel giorno
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
Così come da loro stessi richiesto.
(Il link in questo caso sarà generato dagli alunni della classe 5^).
Si invitano i docenti della prima ora di lezione avviare l’ assembla di classe nei giorni su indicati e a
controllare che essa si svolga in maniera serena e produttiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

