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Circolare n. 99

Nuoro, 13 gennaio 2021
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Oggetto: Assemblea di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
RAVVISATA
CONSIDERATA
RITENUTO,

l’istanza pervenuta in pari data;
la normativa vigente in materia;
del particolare momento di emergenza sanitaria in atto;
l’opportunità di dare riscontro alla suddetta istanza, la quale dovrà essere integrata
con Ordine del Giorno preciso;
la motivazione addotta a corredo della cennata istanza mediante apposizione di
preciso Ordine del Giorno;
nella considerazione del particolare contesto storico, non procedere al rigetto
dell’istanza per genericità della domanda,
AUTORIZZA

Lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto da svolgersi martedì 19 gennaio 2021, in modalità online, per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Confronto sulle difficoltà registrate nella DAD
2. Proposte per la risoluzione dei problemi emersi nello svolgimento della DAD
3. Analisi del Regolamento di Istituto e suo rapporto con la DAD
L’Assemblea si svolgerà secondo il seguente crono-programma:
 Ore 8.30 – 9.30 Appello e Assemblee di Classe
 Ore 9.30 – 10.50 I Rappresentanti di Classe si collegheranno in una stanza online creata
precedentemente laddove ogni partecipante potrà esporre i problemi riscontrati di modo da rendere
partecipe tutta la classe e proietterà, a sua volta, tramite schermo condiviso a tutta la classe
 Ore 10.50 – 11.00 Contrappello e fine dell’Assemblea di Istituto.
Si incaricano i Rappresentanti Sale, Zucchelli e Lai di presentare esaustiva relazione circa l’andamento
della seduta in oggetto con particolare riferimento alle problematiche riscontrate sulla DAD.

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)

