
 

 

Ai Docenti 
Alle famiglie ed agli studenti 
Al personale ATA 
All’Albo 
Al sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Assemblea studentesca di classe e di Istituto per mercoledì 31/03/2021. 
 
Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta inoltrata per e-mail in data 24/03/2021 da parte dei 
rappresentanti di Istituto, ai sensi del Decreto Legge n° 297/94, concede, per il giorno 31/03/2021, 
un’assemblea di Istituto in modalità online mediante l’applicativo Meet. 
 
Lo svolgimento dell’assemblea sarà così organizzato: 

 Dalle ore 08:00 alle ore 08:50 (1^ ora) – Assemblee di tutte le classi del biennio e del triennio in cui, 
oltre a discutere degli argomenti sotto indicati, saranno stabiliti eventuali argomenti o tematiche da 
discutere nell’assemblea di istituto successiva; 

 Dalle ore 08:50 alle ore 10:30 (2^ e 3^ ora) – Assemblea di Istituto classi del biennio; 
 Dalle ore 10:30 alle ore 12:10 (4^ e 5^ ora) – Assemblea di Istituto classi del triennio; 

 
Gli argomenti all’ordine del giorno saranno: 
 

1. Problematiche didattiche della DDI; 
2. Importanza della didattica in presenza; 
3. Discussione sulle eventuali proposte delle precedenti assemblee di classe; 
4. Varie ed eventuali 

 
N.B. Nelle ore non dedicate alle assemblee, le classi svolgeranno regolarmente lezione, ivi compresa 
la sesta ora laddove prevista. 

Si precisa che: 

 Le assemblee di classe alla prima ora saranno organizzate dal docente della prima ora attraverso 
Meet dopo regolare appello; 

 Le 2 assemblee di istituto (biennio e triennio) saranno anch’esse svolte con Meet ed il link 
dell’incontro sarà generato e comunicato dall’animatore digitale; ad esse parteciperanno i due 
rappresentanti di ciascuna classe; 

 Le 2 assemblee di istituto (biennio e triennio) saranno anche diffuse in streaming attraverso una 
diretta youtube dai rappresentanti di istituto per consentire a tutti gli altri studenti, dal loro Meet di 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0003632/U del 25/03/2021 21:08I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

 

classe, di poter assistere alla discussione; tale riunione sarà così video-proiettata da uno studente di 
ciascuna classe dopo aver ricevuto il link youtube dai propri compagni. 

Si precisa altresì 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 

in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea ed annullare la stessa; 
 al termine delle assemblee di classe, i rappresentanti di classe avranno cura di inviare il relativo 

verbale ai rappresentanti di istituto i quali li invieranno tutti, in formato zip, al Dirigente scolastico in 
un’unica mail (dirigente@cassandroferminervi.edu.it); 

 al termine delle assemblee di Istituto, i rappresentanti di istituto avranno cura di inviare i relativi 
verbali delle assemblee (biennio e triennio) al Dirigente scolastico nella sua 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 
 


