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ODG n. 291   del 21 gennaio 2021 
FAMIGLIE e STUDENTI 

DOCENTI 
DSGA 

Personale ATA 
Sito WEB 

 
 
Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTUTUTO 25 gennaio 2021 
 
 

VISTA la richiesta presentata dai Rappresentanti d’Istituto  

 

E’ CONCESSA 

 

L’Assemblea d’Istituto per il giorno 25 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 che si svolgerà in via 

telematicatica con le stesse modalità delle predenti,  ordine del giorno: 

 

1. Raccolta di pareri sulla tipologia di didattica attuale; 

2. Riscontro delle attività relative alla Consulta Provinciale studentesca della Provincia dell’Aquila; 

3. Discussione riguardo l’organizzazione dell’ordine e la distribuzione dei gadget; 

4. Potenziamento connessione wi-fi; 

5. Ulteriori problematiche riscontrate dagli studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 
A causa del doppio orario di ingresso vigente dal 7 gennaio 2021, il docente della prima ora (8:10) 
e il docente della prima ora(9:10) faranno  l’appello degli studenti che parteciperanno all’assemblea 
riportando i loro nomi sul registro elettronico e verificheranno la presenza prevista di 2 studenti  
per classe di cui sarà data menzione tra le annotazioni; gli insegnanti metteranno il flag alla voce 
“FUORI CLASSE” sul registro elettronico per il conteggio delle ore di presenza.  Dopo l’appello ed 
entro le ore 09:15 gli alunni si collegheranno con il link predisposto dai Rappresentanti e inviato 
tramite il gruppo whatsapp. L’assemblea è cosi organizzata: 
Inizio lavori  ore   09:15 
Intervallo    ore   11:00-11:15  
Fine assemblea   ore   12:30 
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Si ricorda a tutti che l’assemblea termina alle ore 12:30, pertanto gli studenti presenti non possono 
uscire dal collegamento ad un orario diverso da quanto stabilito altrimenti saranno considerati 
assenti.  
Qualora la presenza di 2 studenti per classe non fosse rispettata, la classe inadempiente farà 
regolarmente lezione nel giorno della successiva assemblea. Considerato che devono essere rilevate 
le presenze di alunni ed insegnanti, i docenti sono invitati ad apporre la propria firma sul RE per 
formalizzarle.  
 
Gli studenti sono tenuti ad informare di tale circostanza le rispettive famiglie. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e responsabile e rispettare le stesse 
norme utilizzate nelle videolezioni contenute nel Regolamento DDI (approvato e pubblicato sul Sito 
WEB della scuola) del quale i Docenti hanno dato ampia informazione. Gli studenti Rappresentanti 
di Istituto coordineranno le operazioni inerenti sia la verifica della presenza degli studenti che lo 
svolgimento dell’assemblea.  
 
Cordiali saluti 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO P 

Prof ANTONIO LATTANZI                                                                                                                                                               
Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 

D.Les n 39/1993 
 

                  


