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CIRCOLARE N. 82 

        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 febbraio, 26 febbraio 2021. 

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d’Istituto,  Venerdi 26 febbraio 2021, avrà 

luogo l’Assemblea d’Istituto di tutte le classi, in modalità telematica a distanza, a partire dalle ore 11:00 

alle ore 13:00. 
La ricreazione avrà luogo dalle ore 10.45 alle ore 10:55. 

 
Tanto gli alunni in presenza quanto quelli in DAD svolgeranno lezioni come da orario fino alle ore 10:45, 

dopodiché si collegheranno ai lavori dell’Assemblea.  

Alla fine dell’Assemblea, prevista per le ore 13:00, 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. 

Il link della riunione sulla piattaforma utilizzata ("twich") sarà comunicato agli studenti dai  rappresentanti di 

classe/istituto. 

 

Ordine del giorno dell’Assemblea: 

Gli studenti accederanno alle ore 11:00 ad una diretta sulla piattaforma "twich" tramite il link inviato dai 

rappresentanti di classe/istituto. Il programma sarà svolto con il supporto dei tutor di ScuolaZoo. L'assemblea 

sarà divisa in 7 momenti: 

• Momento 1: introduzione e presentazione dell'assemblea. 

• Momento 2: Intervento dei rappresentanti di Istituto e coinvolgimento degli studenti. 

• Momento 3: Intervento di David Puente (Debunker e giornalista di successo, famoso grazie alla sua 

capacità di smascherare le fake news) e Q&A. 

• Momento 4: Momento Talent show tra gli student. 

• Momento 5: Intervento di Matteo Romano (Cantautore di 18 che ha fatto successo seguendo il suo 

sogno, col suo brano "concedimi" scritto durante la quarantena) e Q&A. 

• Momento 6: Intervento di Klaus (Tudor Laurini, in arte Klaus, è uno youtuber con una fanbase che 

supera il milione di followers, maestro nel montaggio video ed è anche un producer di fama 

internazionale, giacché suona in alcuni dei maggiori palchi mondiali) e Q&A. 

• Momento 7: premiazione Talent e chiusura dell'assemblea. 

 

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 

 

 


