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CIRCOLARE n. 305 

 
 

Oggetto: Assemblea di Istituto 
 
Si comunica che, viste le disposizioni in materia e constatata la legittimità dell’istanza prodotta 
dagli studenti dell’IIS “Via dell’Immacolata 47” in data 18/05/2021 si autorizza in via 
straordinaria lo svolgimento dell’Assemblea studentesca d’Istituto che si terrà il giorno 
25/05/2021, dalle ore 9:00 alle 11:40, con il seguente ordine del giorno:  
 
1. ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTIVE; 
2. ATTIVITÀ PCTO ESTIVA; 
3. SALUTI FINE ANNO SCOLASTICO; 
4. VARIE ED EVENTUALI. 

 
L’ Assemblea si svolgerà da remoto tramite la piattaforma Google Meet. Le classi si 
collegheranno da remoto 5 minuti prima dell’inizio dell’assemblea al link che verrà pubblicato 
sul REGISTRO ELETTRONICO DI CIASCUNA CLASSE.  
Per garantire agli studenti una maggiore partecipazione, considerando che Meet permette il 
collegamento fino a 100 utenti, l’assemblea sarà suddivisa in 3 turni, secondo il seguente 
ordine: 
1° TURNO: ore 9:00/9:45 parteciperanno sez. A del liceo Classico, sez. D del liceo Sc. Umane, 
sez. A del liceo Economico-sociale;  
 
2° TURNO: ore 9:55/10:40 parteciperanno sez. B del liceo classico, sez. A e B del liceo Sc. 
Umane, sez. B del liceo Artistico;  
 
3° TURNO: ore 10:50/11: 35 parteciperanno sez. B del liceo Economico-sociale, sez. C del 
liceo Sc. Umane, sez. A del liceo Artistico.  
 
I rappresentanti di classe prenderanno le presenze e le comunicheranno ai rappresentanti di 
Istituto i quali, al termine dell’assemblea forniranno una sintesi sull’andamento della stessa 
(presenze ed eventuali deliberazioni). 
 
La presente circolare vale anche come comunicazione alle famiglie 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa Maria Zeno 
                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                    ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
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