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CIRCOLAREN. 131

Agli Alunni e alle Famiglie dei Licei e IPSA
Ai Docenti dei Licei e IPSA
Al DSGA e al personale ATA
All'albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE
Oggetto: Assemblea d'Istituto Licei e IPSA, 28 marzo 2022.

A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentanti d'Istituto, lunedi 28 marzo 2022 avrìt
luogo l'Assemblea d'Istituto di tutte le classi del Liceo Scientihco, Liceo Classico e IpSA, a partire
dalle ore 8:30 e fino alle ore 12:15.

Gli alunni, svolgeranno lezioni come da orario fino alle ore 8:30, dopodiché si collegheranno ai
lavori dell'Assemblea.
Ordine del giorno dell'Assemblea:

l. Visione di un film e successivo dibattito su democrazia ed esercizio legittimo del dissenso e
della protesta.

Alla fine dell'Assemblea, prevista per le ore 12:15, gli alunni saranno congedati dopo regolare
contrappello, effettuato dai docenti in servizio, nelle rispettive classi.

L'assemblea si svolgerà utilizzando la piattaforma e i link che saranno comunicati agli studenti dai
rappresentanti di classe/istituto. Gli alunni paÉeciperanno collegandosi da ciascuna classe.
I Docenti vigileranno all'interno di ciascuna classe, sulla base del proprio orario delle lezioni.

I Rappresentanti d'Istituto e tre rappresentanti per classe parteciperanno all'Assemblea in
collegamento dall'Auditorium del Liceo.

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal
Regolamento d'lstituto, nonché delle misure anti covid 19 vigenti: uso della mascherina.
distanzia ento lnterpersonale di un metro. uso desli apnositi disDenser con nte.
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie.
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