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Prot. n. 2881/02-11             Scicli, 20/04/2021 

CIRCOLARE N. 122 

 

        Agli Alunni dell’ITE e ITA 

        Ai Docenti ITE e ITA 

        Al DSGA e al personale ATA  

        All’albo pretorio on line   (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto aprile Istituto Tecnico Economico e Istituto Tecnico Agrario, 

24 aprile 2021.  

 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto, Sabato 24 aprile 2021, 

avrà luogo l’Assemblea d’Istituto di tutte le classi dell’Istituto Tecnico Economico e Istituto 

Tecnico Agrario, in modalità telematica a distanza, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 

12:30. 
 

Tanto gli alunni in presenza quanto quelli in DAD svolgeranno lezioni come da orario fino alle ore 

9:30, dopodiché si collegheranno ai lavori dell’Assemblea.  

Alla fine dell’Assemblea, prevista per le ore 12:30, gli alunni in DAD si collegheranno nuovamente 

alla DAD e saranno congedati dai docenti in servizio, dopo contrappello; anche gli alunni in 

presenza saranno congedati dai docenti in servizio, dopo contrappello. 

 

Si utilizzerà la piattaforma “Microsoft Teams”. Il link della riunione sulla piattaforma utilizzata sarà 

comunicato agli studenti dai  rappresentanti di classe/istituto. 

 

Ordine del giorno dell’Assemblea: 

 

1. Discriminazione. 

2. Bullismo. 

3. Cyberbullismo. 

4. Utilizzo dei social.  
 

I Docenti vigileranno, sulla base del proprio orario delle lezioni. 

 

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento d’Istituto, nonché delle misure anti Covid 19 vigenti. Gli alunni sono tenuti ad 

informare le famiglie. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


