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Circolare n. 70                                                                                                          Nuoro, 21 ottobre 2020 

Prot. n.  

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai  Collaboratori Scolastici 

Alla  D.S.G.A. 

Agli  Atti 

All’ Albo 

Al  Sito 

Oggetto: Assemblea d’ Istituto. Corso Diurno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta presentata dagli studenti; 

VISTA la normativa in materia di assemblee di classe e d’Istituto; 

 

AUTORIZZA 

 

l’Assemblea d’Istituto degli Studenti per il giorno 26 novembre 2020 col seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Analisi della situazione alla luce della Didattica a Distanza 

 

Ore  8.30: gli studenti entrano nell’aula virtuale del professore in orario e viene svolto 

l’appello;  

Ore  8.35 - 8.40: i Rappresentanti di Classe si spostano nell’aula denominata “Comitato 

studentesco”, il cui link verrà creato e fornito dai rappresentanti d’istituto. Qua verrà svolto un 

brevissimo briefing riassuntivo di quelli che sono le modalità e gli obbiettivi dell’assemblea. Al 

termine di questo i rappresentanti potranno tornare nelle rispettive aule  

Ore  8.40 - 9.25: inizia lo svolgimento dell’assemblea di classe. Durante questa i 

rappresentanti di classe sono tenuti a creare un documento in cui viene riportato quanto 

emerso dall’assemblea.  

Ore  9.25-09.40: PAUSA  
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Ore  09.45-12.00: i rappresentanti di ogni classe rientrano nell’aula “Comitato studentesco”. 

Si svolge qua la seconda parte dell’assemblea dove vengono visionati, valutati e commentati 

gli elaborati di ogni singola classe.   

Gli altri studenti, per motivi di carattere organizzativo e pratico, svolgono la lezione 

regolarmente. All’interno di questa si chiede ai professori di svolgere attività di recupero, 

esercitazione e ripasso, in modo da limitare il più possibile il danneggiamento della didattica 

dei rappresentanti in quel momento impegnati.  

Allo stesso modo si chiede agli studenti di rispettare il regolamento concernente la DAD 

contenuto nella circolare n. 59 “Norme di comportamento per gli studenti”.  

Ore 12.10: fine lavori, contrappello e disconnessione di tutti gli studenti.  

 

Gli insegnanti in servizio durante l’assemblea di classe sono tenuti alla vigilanza sulla 

piattaforma. 

 

Nell’augurare un proficuo lavoro, si ricorda che durante l’assemblea gli studenti sono tenuti ad 

osservare un comportamento corretto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


