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Ai docenti

Agli alunni
Al D.S.G.A.

Al sito web dell’Istituto
Circ. 136

Oggetto: assemblea di istituto per il giorno 5 dicembre

Vista la richiesta di assemblea  d’istituto tramite la piattaforma “Microsoft Teams”, presentata dai rappresentanti del 
comitato studentesco il giorno 30 novembre ,riferita al mese di novembre , si autorizza la stessa per il giorno 05/12/2020 
con il seguente o.d.g:

1. monitoraggio andamento didattica a distanza: elementi positivi, criticità e proposte di miglioramento
2. rientro graduale in presenza a scuola a partire dalla prossima settimana: aspettative e proposte per inclusione, per  

l’uso dei laboratori e per l’organizzazione didattica generale
3. 5 dicembre, giornata mondiale del volontariato: riflessioni
4. Regolamento del comitato studentesco
L’assemblea si terrà  secondo le seguenti modalità:

 ore 09.00 – 11,00 assemblee di classe  
Ogni alunno accederà alla piattaforma alle ore 9,00 e, seguendo l’orario ordinario, il docente dell’ora provvederà ad 
effettuare l’appello e a seguire l’assemblea in modo discreto; l’assemblea tratterà nella prima ora i primi due punti 
all’odg ( monitoraggio didattica a distanza e proposte per il rientro a scuola)
 Alle ore 10,00 gli alunni sono tenuti collegarsi alla nuova videoconferenza con il docente dell’ora successiva, che 
procederà con l’appello e solo dopo questo, l’assemblea potrà continuare.  Nella seconda ora si tratterà il terzo punto 
riguardante “ 5 dicembre: giornata mondiale del volontariato”. Il tema verrà trattato con l’ausilio di video che verranno 
forniti a tutti i rappresentanti di classe dai rappresentanti del comitato studentesco di Istituto . Al termine dell’assemblea 
di classe, i rappresentanti di classe stilano il verbale dell’Assemblea e alle ore 11, gli alunni che non sono membri del 
comitato studentesco sono liberi da ulteriori impegni scolastici.

 Ore 11,05 riunione comitato studentesco
Ogni rappresentante di classe  ed i rappresentanti di Istituto neoeletti prenderanno parte alla riunione del Comitato 
studentesco, collegandosi sempre tramite la piattaforma Microsoft Teams al Team “Comitato studentesco”. I 
rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti avranno il compito di coordinare i lavori e sono i garanti 
della corretta gestione della riunione. 
Si procederà preliminarmente con  l’appello. In questa sede, ogni rappresentante dovrà leggere e condividere il 
verbale derivante dall’assemblea di classe precedentemente effettuata. Si avvia quindi un confronto sulle varie 
proposte delle assemblee di classe per giungere  a condividere un documento di sintesi delle proposte avanzate sia 
nelle assemblee di classe che nel comitato studentesco.. Si procederà , successivamente con una discussione sul 
“Regolamento del comitato studentesco” e alla sua approvazione finale da parte del comitato tutto. Al termine dei 
lavori la riunione sarà sciolta ed i documenti approvati saranno consegnati al Dirigente scolastico ed al Consiglio di 
Istituto per i provvedimenti di competenza.                                                   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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