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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO   

    E p.c. AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 98 
 

Oggetto: Assemblee di Istituto del 25/11/2021 - 22/12/2021 - 07/01/2022 
 

Si comunica che, viste le disposizioni in materia e constatata la legittimità di n. 3 istanze prodotte 
dagli studenti dell’IIS “Via dell’Immacolata 47” in data 15/11/2021 per l’assemblea d’istituto del 
25/11/2021 e in data 17/11/2021 per quelle del 22/12/2021 - 07/01/2022, si autorizza lo 
svolgimento di n. 3 assemblee studentesche d’Istituto che si terranno nei seguenti giorni con i 
seguenti ordine del giorno: 
 

Assemblea Istituto  
del 25/11/2021 

Assemblea Istituto 
del 22/12/2021 

Assemblea Istituto 
del 07/01/2022 

O.d.g.: 

1) Constatazione manifestazione  
del 19/11/2021; 

2) Progetto CINECLUB; 
3) Proposta di merchandising; 
4) Varie ed eventuali. 

 

O.d.g.: 

1) Resoconto merchandising; 
2) Segnalazioni strutturali; 
3) Auguri festività natalizie; 
4) Varie ed eventuali. 

O.d.g.: 

1) Settimana di cogestione; 
2) Esami maturità; 
3) Notte Bianca; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Le assemblee del  25/11/2021 e del 22/12/2021 si svolgeranno da remoto tramite la 
piattaforma Google Meet al link che verrà comunicato sul registro elettronico di ciascuna classe. 

Per garantire agli studenti una maggiore partecipazione considerando che Meet permette il 
collegamento fino a 100 utenti, sarà suddivisa in tre turni, secondo il seguente ordine: 
 

1° TURNO: ore  9:00/ 9:40  parteciperanno sez. B del liceo classico, sez. A e B del liceo Sc.   
Umane, sez. B del liceo Artistico; 

2° TURNO: ore  9:40/10:20  parteciperanno sez. B del liceo Economico-sociale, sez. C del liceo 
Sc. Umane, sez. A del liceo Artistico. 

3° TURNO: ore 10:20/11:00  parteciperanno sez. A del liceo Classico, sez. D del liceo Sc. 
Umane, sez. A del liceo Economico-sociale. 

Gli studenti si collegheranno 5 minuti prima dell'inizio dell'assemblea del loro turno. 
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). 
Poiché entrambe le assemblee d’istituto del 25/11/2021 e del 22/12/2021 si svolgeranno da 
remoto, i docenti potranno non essere presenti a scuola  
 

Lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto del 07/01/2022, se sarà on line o in presenza,  
dipenderà dalle disposizioni relative all’emergenza COVID-19, pertanto saranno 
comunicate in seguito ulteriori informazioni. 

 

La presente circolare vale anche come comunicazione alle famiglie. 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

  

                                                                                                              Prof.ssa Maria Praticò 
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