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OGGETTO: Concessione assemblea di Istituto per il giorno 22/12/2020. 
 
Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta inoltrata per e-mail in data 15/12/2020 dai rappresentanti 
di Istituto, ai sensi del Decreto Legge n° 297/94, concede, per il giorno 22/12/2020, un’assemblea 
di Istituto in modalità online mediante l’applicativo Meet per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

1. Lettura e discussione PTOF progetti approvati in collegio. 

2. Proposte di attività curriculari ed extracurriculari. 

3. Discussione sull’ efficienza della DDI. 

4. Discussione modalità dell’attività didattica in presenza. 

5. Varie ed eventuali. 

Così come stabilito nella circolare prot. N° 10636 del 23/11/2020, si precisa quanto segue: 

 l’assemblea si articolerà in due fasi:  

- dalle ore 8:00 alle ore 9:30 assemblea con i rappresentanti di classe del biennio; 

- dalle ore 9:30 alle ore 11:00 assemblea con i rappresentanti di classe del triennio; 

 in ambedue le riunioni saranno presenti i rappresentanti di Istituto; 

 l’organizzatore dell’evento sarà il Dirigente Scolastico che, in seguito, comunicherà ai 
rappresentanti mediante mail il link del Meet dell’incontro; questi ultimi avranno poi cura di 
comunicarlo ai rappresentanti di classe;  

 al termine della riunione i rappresentanti avranno cura di comunicare ai compagni di classe 
quanto emerso nell’assemblea stessa; 
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 il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce 
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; 

 all'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino;  

 il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea ed 
annullare la stessa; 

 al termine dell’assemblea, i rappresentanti di istituto avranno cura di inviare il relativo 
verbale al Dirigente scolastico mediante mail (dirigente@cassandroferminervi.edu.it);  

 al termine dell’assemblea, i rappresentanti riprenderanno regolarmente le attività 
scolastiche collegandosi con la video lezione dell’ora in corso. 

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti affinché questi importanti momenti 
democratici possano essere proficui e svolti nella massima serenità possibile. Colgo ancora una 
volta l’occasione per porgere i miei migliori auguri di buone feste a tutta la comunità scolastica. 
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