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Avviso n. 72
Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti
Sede Liceo
Al Sito web
OGGETTO: assemblea d’Istituto sede Liceo - 23 gennaio 2021.
Si comunica che come da richiesta del Rappresentante di Assemblea il giorno 23
gennaio 2021 si svolgerà l’Assemblea d’Istituto del Liceo secondo le seguenti modalità:
- dalle ore 8,20 alle ore 9,00: Assemblea di classe - i ragazzi entreranno nella classroom
secondo il loro orario curriculare;
- dalle ore 9,05 alle 9,50: Assemblea del comitato studentesco. L’incontro è rivolto ai
soli rappresentanti di classe che discuteranno, in maniera collettiva, gli argomenti
decisi. Durante questa frazione temporale, che corrisponde alla seconda ora di lezione
in modalità DAD, il resto della classe rimarrà in collegamento, come fosse una
normale ora di lezione, ma dibattendo sulle tematiche che riterranno opportune.
Per questo incontro il prof. Opramolla, animatore digitale, creerà un link ad hoc da
inviare solo ai rappresentanti di classe, agli eletti di Buccino negli organi collegiali e al
Rappresentante d’Assemblea d’Istituto, Parisi Giada;
- Dalle ore 9,50 alle ore 11,50 i rappresentanti di classe, terminato l’incontro del
comitato studentesco, rientreranno nella propria classroom per esporre ai propri
compagni di classe quanto discusso nella riunione del comitato.
Alla fine della discussione, se questa dovesse terminare prima della fine del normale
orario giornaliero DAD, li studenti sono autorizzati ad interrompere il collegamento.
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