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O. d. G. n.   296     del  20  dicembre 2021 
DOCENTI 

GENITORI – ALUNNI 
Proff. Colacito-Pica Alfieri-terzini 

 DSGA  
PERSONALE ATA 

SITO WEB 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO  23 DICEMBRE  2021 
 
 
VISTA la richiesta presentata degli studenti del 18 dicembre 2021 
 

E’ CONCESSA 
 

L’Assemblea d’Istituto per il giorno  23 dicembre 2021 dalle ore 8:10 alle ore 11:00 con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Problematiche riscontrate dagli alunni; 

2. Incontro con ospite associazione dell’Aquila “JU PARCHETTO CON NOI”; 

3. Proposte Gadget scolastici (professori e studenti) 

4. Discussione relativa all’aumento dei casi covid-19 all’interno della scuola e l’assenza di numerosi 

professori  

5. Resoconto dell’incontro della Consulta Provinciale degli studenti dell’Aquila 

6. Varie ed eventuali  

L’Assemblea si svolgerà in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto dalle ore 8:10 alle ore 11:00. Data la 
capienza ridotta per emergenza Covid-19, sarà presente il solo studente designato dalla classe mentre gli 
altri  potranno partecipare utilizzando il link che verrà inviato con la e-mail istituzionale e interagire 
attraverso lo studente presente che si farà portavoce di eventuali richieste.  
Si ricorda che la piattaforma istituzionale consente il collegamento illimitato ma la possibilità di interagire 
solo ad un numero ristretto di utenti ( max 250). 
Lo studente partecipante in presenza comunicherà il proprio nominativo alla scuola inviando il form di 
seguito riportato entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 22 dicembre 2021.  
Il giorno dell’Assemblea, alle ore 8:05 gli studenti partecipanti si recheranno direttamente in Aula Magna 
dove i Rappresentanti d’Istituto   effettueranno l’appello sulla base dell’elenco pervenuto attraverso il 
link.  
L’Assemblea si svolgerà come di seguito riportato: 
ore 8:05 ingresso in Aula Magna 
ore 8:10  appello partecipanti 
ore 8:30 inizio lavori 
ore 10:45 contrappello 
ore 11:00 termine assemblea 
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 Qualora lo studente individuato per partecipare all’Assemblea fosse assente, la classe non parteciperà alla 
prossima Assemblea e quel giorno farà regolarmente lezione secondo il proprio orario. 
In caso di assenza  giustificata da eventi per i quali è prevista una certificazione, sarà possibile  la 
sostituzione con un altro componente della classe il cui nominativo dovrà essere comunicato direttamente 
ai Rappresentanti d’Istituto prima dell’inizio dell’Assemblea.  
 
Si ricorda che tutte le attività programmate in orario pomeridiano (corsi, sportelli, pcto ecc.) si 
svolgeranno regolarmente, sono sospese le sole attività didattiche che si svolgono in orario mattutino.  
 
Gli alunni sono tenuti ad informare di tale circostanza le rispettive famiglie. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E NORME DI SICUREZZA 
 
DOCENTI: 
Durante lo svolgimento dell’Assemblea saranno presenti 3 docenti ai fini dell’accoglienza degli studenti in 
caso di interruzione. Per l’Assemblea del 23 dicembre saranno presenti dalle 8:05 alle 11:00 i Docenti: 
 
Flavio Colacito – Giuliana Pica Alfieri-  Francesca Terzini 
 
STUDENTI: 
tutti gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto e responsabile. Gli studenti 
Rappresentanti di Istituto coordineranno le operazioni inerenti sia le firme di presenza che lo svolgimento 
dell’assemblea. Un altro gruppo di studenti controllerà gli ingressi e le uscite dall’Aula magna momentanee 
per andare in bagno. E’ assolutamente vietato uscire dall’edificio scolastico e allontanarsi dall’assemblea 
prima del termine previsto per le ore 11:00. 
Gli studenti rappresentanti di Istituto coordineranno dal tavolo dei relatori nel quale si avvicenderanno tutti 
gli interventi dei presenti. 
E’ assolutamente vietato: 

- Affollarsi intorno alla cattedra e alle uscite di sicurezza; 
- Sedersi sulla cattedra;  
- Usare un linguaggio inappropriato oc urlare; 
- Lasciare rifiuti e cartacce nell’aula; 
Certa della collaborazione di tutti gli interessati e profondamente fiduciosa del valore formativo delle 
iniziative studentesche, porgo cordiali saluti.  
 
Link per indicare il nominativo dello studente presente: 
 
   https://forms.gle/CFMQwBKeNTHhZAbJ7                                                                                                     
 
Cordiali saluti     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      

https://forms.gle/CFMQwBKeNTHhZAbJ7

