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Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto per venerdì 19/02/2021. 

Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta inoltrata per e-mail in data 15/02/2021 dai rappresentanti di Istituto, 
ai sensi del Decreto Legge n° 297/94, concede, per il giorno 19/02/2021, un’assemblea di Istituto in modalità 
online mediante l’applicativo Meet per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Visione di un film trattante uno dei seguenti macro argomenti: Alcol, droghe e dipendenze; Mafia e 
criminalità organizzata; Parità dei sessi; Shoah; Discriminazione; Sfruttamento, violenza e abusi 
minorili; 

2. Discussione e riflessione critica finale con il docente. 

Si precisa che per la giornata del 19/02/2021, giorno dell’assemblea 

TUTTE LE LEZIONI DI TUTTE LE CLASSI SARANNO SVOLTE A DISTANZA E NON IN PRESENZA, ANCHE PER 
COLORO I QUALI PRECEDENTEMENTE ABBIANO FATTO RICHIESTA DI DIDATTICA IN PRESENZA. 

LA SESTA ORA DI LEZIONE, OVE PREVISTA, SARA’ REGOLARMENTE SVOLTA. 

Vista la particolarità dell’assemblea in questione (visione di un film) essa, anziché essere svolta nelle modalità 
indicate nella circolare prot. N° 10636 del 23/11/2020, sarà eccezionalmente effettuata nel modo di seguito 
descritto; si precisa che è preferibile che la scelta della tematica del film venga fatta in comune accordo tra il 
docente coordinatore (consultando i colleghi del CdC) e gli alunni. 

BIENNIO (CLASSI PRIME E SECONDE) 
 dalle ore 08:00 e massimo sino alle ore 10:00: le classi visioneranno un film trattante una delle 

tematiche indicate nei punti all’odg; il docente della prima ora avvierà la normale lezione online 
mediante Meet e qui lo studente rappresentante di classe, previo accordo ed organizzazione con i 
rappresentanti di Istituto proietteranno il film scelto (a tal proposito i rappresentanti di Istituto 
realizzeranno un video tutorial per guidare i compagni nella proiezione da piattaforme quali RaiPlay 
e similari); al cambio dell’ora, ogni docente comunicherà al docente successivo il link del Meet in 
cui entrare onde evitare di interrompere la proiezione del film; dunque i docenti successivi alla prima 
ora e comunque entro l’orario stabilito (ore 10:00) non dovranno creare nessun link autonomamente 
nel modo consueto, ma si inseriranno nel link precedentemente creato dal collega. 

 terminata le proiezione e la visione del film ogni docente dell’ora in corso aprirà un piccolo dibattito 
di circa 20 minuti tra gli studenti che, interpellati, esprimeranno le proprie idee e considerazioni in 
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merito al film visionato utili per la stesura del verbale (se il tempo non dovesse essere sufficiente, si 
rimanderà il dibattito all’ora seguente); terminato il dibattito, la giornata continuerà normalmente 
con lezioni online generate dal docente dalla propria classroom. 

TRIENNIO (CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE) 
 dalle ore 10:00 e massimo sino alle ore 12:00: le classi visioneranno un film trattante una delle 

tematiche indicate nei punti all’odg; il docente della terza ora avvierà la normale lezione online 
mediante Meet e qui lo studente rappresentante di classe, previo accordo ed organizzazione con i 
rappresentanti di Istituto, proietteranno il film scelto (a tal proposito i rappresentanti di Istituto 
realizzeranno un video tutorial per guidare i compagni nella proiezione da piattaforme quali RaiPlay 
e similari); al cambio dell’ora, ogni docente comunicherà al docente successivo il link del Meet in 
cui entrare onde evitare di interrompere la proiezione del film; dunque i docenti successivi alla terza 
ora e comunque entro l’orario stabilito (ore 12:00) non dovranno creare nessun link autonomamente 
nel modo consueto, ma si inseriranno nel link precedentemente creato dal collega. 

 terminata le proiezione e la visione del film ogni docente dell’ora in corso aprirà un piccolo dibattito 
di circa 20 minuti tra gli studenti che, interpellati, esprimeranno le proprie idee e considerazioni in 
merito al film visionato utili per la stesura del verbale (se il tempo non dovesse essere sufficiente, si 
rimanderà il dibattito alla prima ora del giorno successivo); la giornata comunque si concluderà con 
un contro-appello da parte del docente della quinta ora se questa dovesse essere l’ultima della 
giornata per una classe oppure la giornata continuerà normalmente con lezioni online generate dal 
docente dalla propria classroom se dovesse esserci la sesta ora per la classe. 

Si precisa che: 

 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 classe avranno cura di inviare il relativo verbale ai 
rappresentanti di istituto esprimendo un pensiero critico ed una propria riflessione circa la tematica 
del film visionato; i rappresentanti, dopo aver ricevuto i verbali, li invieranno in formato zip al 
Dirigente scolastico in un’unica mail (dirigente@cassandroferminervi.edu.it);  

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti affinché questi importanti momenti democratici 
possano essere proficui e svolti nella massima serenità possibile.  

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 
 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


