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Circolare n. 81 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai Coordinatori di Classe e ai docenti 

Agli assistenti Tecnici 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web  

 

Oggetto: convocazione assemblea di istituto degli studenti, venerdì 26 novembre 2021.  

 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentati degli studenti, é stato autorizzato lo svolgimento dell’Assemblea di 

Istituto in modalità online, venerdì 26 novembre 2021 con il seguente o.d.g.:  

1. Aggiornamenti relativi all’organizzazione oraria; 

2. Mostra Dante; 

3. Progetto Modelli viventi; 

4. Realizzazione Giornale di istituto; 

5. Realizzazione Annuario; 

6. Cerimonia di consegna dei diplomi; 

7. Organizzazione concerto festività di fine anno. 

 

Al fine di consentire la partecipazione degli studenti, nella mattinata del 26 novembre sono sospese le attività 

didattiche. 

 La mattinata sarà così organizzata:  

 8.00-8.50: assemblea di classe gestita in autonomia dai singoli rappresentanti. In caso di difficoltà, potranno 

rivolgersi ai coordinatori o ai presidenti dei consigli di classe. La registrazione delle presenze sarà a cura del 

docente della prima ora. 

 9.00-11.00: assemblea di istituto presieduta dai rappresentanti degli studenti sulla piattaforma Google Suite 

for Education al seguente indirizzo:  meet.google.com/auj-bjfq-vje  

 

L’accesso alla piattaforma è consentito a 250 studenti. Qualora l’affluenza sia maggiore, sarà possibile partecipare 

collegandosi al live streaming in-house al seguente indirizzo: https://stream.meet.google.com/stream/f4e9a7fd-68c4-

4096-ba5e-206a3d7f3407   

Ogni studente dovrà necessariamente partecipare utilizzando l’account istituzionale @liceoargan.edu.it. Non verranno 

autorizzati accessi di altri account. Durante l’Assemblea dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento di Istituto. Durante lo svolgimento dell’assemblea, gli studenti dovranno mantenere i microfoni spenti e 

potranno prenotare i propri interventi usando l’apposita funzione “alza la mano”. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, 

potrà partecipare (così come previsto dall’art. 14 comma 1 del D.Lvo 297/94) e che avrà potere di intervento nel caso di 

violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea (art. 14 comma 

5).  

Lo Studente che presiederà l’Assemblea è tenuto a produrre il relativo verbale che dovrà consegnare al Dirigente 

Scolastico entro, e non oltre, il terzo giorno successivo alla data di svolgimento della stessa. 

 

 

Roma, 18/11/2021 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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