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Oggetto: Assemblea di Istituto
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Al Dirigente Scolastico
Prof. ssa Clara Moschella

OGGETTO: richiesta insediamento assemblea d'istituto - mese Marzo

Data l'attuale situazione emergenziale e viste le misure di prevenzione richieste dai

DPCM in vigore, i rappresentanti della componente studenti nel Consiglio d'Istituto
richiedono l'insediamento dell'assemblea d'Istituto per i1 giorno mercoledì
3110312021 dalle ore 08:45 alle 13:00 secondo le seguenti modalità:

. Ore 08:45-9:10 momento comunitario in streaming su YouTube: gli studenti
ascolteranno la presentazione dclla giornata illustrata dai rappresentanti d'Istituto in
diretta sul canale YouTube dell'lstituto;

. Ore 09:20-12:30 inizio corsi: gli studcnti riceveranno via mail il link per accedere

ai corsi (ai quali si sono prenotati preccdentemente) tramite la piattaforma "Meet"
di G-Suite, già in uso per la didattica digitale;

. Ore 12:35-13:00 momento comunitario conclusivo: gli studenti seguiranno in
streaming sul canale YouTube dcll'IstitLrlo l'intervento del Dirigente Scolastico e i
saluti conclusivi dei rappresentanti d'Istituto.

Certi dell'immancabile collaborazionc studcntesca e rrngraziando profondamente la

Dirigente per la disponibilità e il sostcgno offertoci, concludiamo con 1'augurio di

tornare al piu presto a vivere monrcnti cornunitari nelle nostre Sedi e con f invito a

tutti gli studenti di continuarc a contraddistinguersi con coesione, inventiva e

operosità.
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Oreste Pio Tralce
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