
  

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.gov.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 

Prot. n. 12690/02-11         Scicli, 24/11/2020 

CIRCOLARE N. 54 

        Agli Alunni  

        Ai Docenti 

        Al DSGA e al personale ATA  

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

SEDE 

Oggetto: Assemblea d’Istituto, 28 novembre 2020. 

 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto,  Sabato 28 novembre 2020, avrà 

luogo l’Assemblea d’Istituto, in modalità a distanza, sulla piattaforma Zoom, secondo l’orario di seguito 

indicato:  

I. Sabato 28 novembre 2020,  dalle ore 8:30 alle ore 10:30: Assemblea d’Istituto delle classi prime e 

seconde  
Gli alunni si collegheranno alla DAD alle ore 8:15 affinché i docenti in servizio possano registrare le presenze 

e le assenze. Alla fine dei lavori dell’Assemblea, prevista per le ore 10:30, gli alunni si collegheranno 

nuovamente alla DAD e saranno congedati dai docenti in servizio, dopo contrappello. 

 

II. Sabato 28 novembre 2020,  dalle ore 10:30 alle ore 12:30: Assemblea d’Istituto delle classi terze, 

quarte e quinte  
Gli alunni si collegheranno alla DAD alle ore 10:15 affinché i docenti in servizio possano registrare le 

presenze e le assenze. Alla fine dei lavori dell’Assemblea, prevista per le ore 12:30, gli alunni si 

collegheranno nuovamente alla DAD e saranno congedati dai docenti in servizio, dopo contrappello. 

 

L’ID della riunione su Zoom sarà comunicato agli studenti dai Rappresentanti d’Istituto. 

 

Ordine del giorno dell’Assemblea: 

Prima parte 

- Introduzione al tema sulla violenza sulle donne. 

- Visione monologhi di Luciana Litizzetto e Maryna, con seguenti interventi e dibattiti da parte degli alunni 

- Lettura del testo " Lo sapevano tutti". 

- Presentazione di associazioni contro la violenza sulle donne: “Wall of dolls”, “Doppia Difesa”, “Frida”. 

  Seconda parte 

- Cos'è ScuolaZoo, com'è nata e per cosa si batte. 

- Intervento di Laura Ticinelli sul progetto "RIS ScuolaZoo". 

 

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 


