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Circ.  276 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai Docenti  
Al personale ATA 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituito 
A seguito di regolare richiesta dei rappresentanti di Istituto pervenuta in data 27 aprile 2021 e acquisita agli 
atti con prot. n. 2780/E stessa data, il giorno 4 maggio p.v., è concessa l’assemblea di Istituto degli studenti 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Elezione organo di garanzia (componente alunni) 

 Dad e ritorno a scuola (considerazioni) 

 Trasporti 

 Vari ed eventuali 

L’assemblea si svolgerà con la seguente scansione temporale: 

 Dalle ore 8:50 alle ore 9:40 le classi quinte; 

 Dalle ore 9:40 alle 10:30 le classi terze e quarte 

 Dalle ore 10:30 alle ore 11:20 le classi prime e seconde. 

 
Nel corso dell’assemblea i rappresentanti illustreranno compiti e funzioni dell’organo di garanzia. Ai sensi del 
Regolamento di Istituto, il rappresentante degli studenti è eletto dal Comitato degli Studenti, composto dai 
rappresentanti dei Consigli di Classe. L’elezione avverrà mediante votazione segreta che si terrà in remoto, 
tramite Modulo Google, dalle 15:00 alle 17:00 del 4 maggio. Il link sarà comunicato per posta elettronica ai 
diretti interessati. 
 
Le classi in presenza si collegheranno dalla propria aula utilizzando i dispositivi presenti nell’aula. 
Il link sarà comunicato dai prof. Rossi e Tagliaferri. 
 
La vigilanza sul regolare svolgimento dell’assemblea è affidato ai rappresentanti di istituto, ai quali è richiesto 
di segnalare al dirigente eventuali comportamenti scorretti. 

Casatenovo, 27 aprile 2021 

 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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