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OGGETTO: Presentazione dei candidati della lista per l’elezione della rappresentanza        
         studentesca nel Consiglio di Istituto.  

 

Nel rispetto della normativa anti COVID, quest’anno i tradizionali incontri in presenza dei candidati, 
con tutti gli studenti e le studentesse dell’Istituto, finalizzati alla presentazione del programma, non 
potranno avere luogo. 
Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto nel Piano Scuola MIUR 2020/21, secondo cui “le Istituzioni 
scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione 
della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette 
attività anche con modalità a distanza”, l’assemblea d’Istituto degli studenti si svolgerà via Meet 
(con l’ausilio di un Assistente Tecnico) venerdì 23 Ottobre 2020, secondo la seguente scansione 
oraria e turnazione classi: 

VENERDI' 23 

ORA CLASSI 

9.00-10.00 PRIME 

10.00-11.00 SECONDE 

11.00-12.00 TERZE 

12.00-13.00 QUINTE 

13.00-14.00 QUARTE 

 

L’assemblea sarà presieduta da uno dei rappresentanti uscenti del Consiglio di Istituto che, insieme 
agli altri candidati, in Aula Magna, incontrerà gli studenti delle diverse classi per discutere il 
seguente O.d.G.: 

1. Presentazione programma della lista;  
2. Varie ed eventuali.  

L’assemblea si terrà sulla piattaforma G-Suite dell’Istituto . 
Tutti gli studenti parteciperanno all’Assemblea da remoto dalla propria aula. 
Il primo studente in elenco sul registro riceverà l’invito all’evento, la classe si collegherà e 
parteciperà alla riunione. 
Gli alunni che volessero intervenire durante il dibattito si prenoteranno sulla chat. 
             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.sa Alberta LIUZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

         

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

  AI PROF. FOLETTO e  NOBILI 


