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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 65                                                                              Torremaggiore lì, 21 ottobre 2021 
 

Al personale docente 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto del 26 ottobre 2021. 

 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, è convocata un’assemblea studentesca d’Istituto 

per il giorno 26/10/2021 su piattaforma Gsuite, applicazione Meet, con il seguente ordine del 

giorno:  

1. Accoglienza classi prime; 

2. Discussione e scelta di eventuali candidati da presentare per le elezioni dei rappresentanti 

d’istituto; 

3. Organizzazione e progettazione della propaganda elettorale; 

4. Altro… 

 

L’Assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:  

- Dalle 8:30 alle 10:00 la classe si dedicherà alla discussione dei punti di cui sopra. Durante la 

discussione i rappresentanti d’Istituto interverranno nei Meet delle classi prime per 

l’accoglienza; 

- dalle 10:00 alle 10:45 i rappresentanti di ogni classe si collegheranno con i rappresentanti di 

Istituto per la presentazione e la condivisione delle proposte raccolte. 

 

Conclusa la discussione gli studenti termineranno l’attività didattica non prima delle 10.45. 

 

Il servizio d’ordine sarà svolto dai seguenti studenti che avranno funzione di supervisor:  

1. scagliosi.giuseppe251@fianileccisotti.it 

2. dippolito.alessiopio.83@fianileccisotti.it 

3. iannetti.michele.159@fianileccisotti.it 

4. Pettigrosso.leonardo.221@fianileccisotti.it  
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I docenti delle classi prime dovranno inserire nel Meet i rappresentanti d’istituto e i loro assistenti 

per consentire loro di fare accoglienza. 

 

I sigg. docenti seguiranno il proprio orario di servizio, entro il limite di durata dell’Assemblea, dando inizio al 

Meet alle ore 8:30 (non è necessario la creazione di un nuovo Meet basta dare l’accesso tramite la propria 

ora di lezione di classroom). 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 
(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


