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Iglesias, 23/11/2020
Agli Alunni del Liceo Scientifico
Agli Alunni del Liceo Scientifico Sportivo
Agli Alunni del Liceo Artistico
Alle loro Famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: Assemblea di Istituto Liceo Scientifico e Liceo Artistico – con obbligo di frequenza
Vista la richiesta presentata dagli studenti Rappresentanti d’Istituto il giorno 21/11/2020, si autorizza l’assemblea
d’Istituto con obbligo di frequenza che si terrà il giorno mercoledì 25 novembre 2020, in modalità videoconferenza,
per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
•
•
•
•

Discussione sulle modalità della D.A.D.
Chiarimento del regolamento relativo alla didattica a distanza
Avviso agli studenti sulle promozioni riguardanti la connessione dati
Ascolto delle proposte e dei dubbi da parte degli studenti

L’assemblea degli studenti, con obbligo di frequenza, avrà inizio alle ore 8.50 e sarà presieduta dai richiedenti, dopo
l’appello svolto in modalità sincrona dai docenti della prima ora, i rappresentanti di classe si collegheranno alla
videoconferenza su meet, il cui link sarà inviato dalla dirigenza con opportuno anticipo alla mail istituzionale di ciascun
rappresentante di classe e di istituto. Le classi a partire dalle ore 9.00 saranno liberi dalle lezioni. Al termine della
riunione il verbale approvato dall’assemblea dovrà essere inviato alla mail istituzione della Dirigente Scolastica.
Le classi del Liceo Artistico che mercoledì 25 novembre dovrebbero avere lezione in presenza, non si recheranno a
scuola ma si connetteranno in sincrono per la rilevazione delle presenze alle ore 8.30.
I rappresentanti di classe avranno cura di riferire alla classe il contenuto della discussione in assemblea di classe.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

