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Prot. n. ./II-05 Scicli, 2410112022
CIRCOLARE N. 95

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

SEDE
Oggetto: Assemblea d'Istituto,28 e29 gennaio 2022.
A seguito della richiesta presentata dagli alunni Rappresentaati d'Istituto, venerdi 2g e sabato 29
gernuo 2022 avrà luogo l'Assemblea d'Istituto di tutte le classi del Liceo Scientifico, Liceo
classico e IPSA, in modalità telematica in presenza, a paÉire dalle ore 9:30 e fino alle ore
12:00.

Ordine del giorno dell'Assemblea:
1. "Quintino's speakimg comer".

Calendario:
28 o2022 : Assemblea d'Istituto di tutte le classi del Liceo Scientifico, Liceo Classico

e IPSA

Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie.
GENTE S

Sabato 29 ser:fjlaio 2022: Assemblea d'Istituto di tutte le classi dell'ITE, dell'ITA e dell'lpSSEOA.
Gli alunni, svolgeranno lezioni come da orario fino alle ore 9:15, dopodiché si collelheranno ai
lavori dell'Assemblea.
Alla. fine dell'Assemblea, prevista per le ore 12:00, gli alumi riprenderanno le lezioni come da
orario scolastico.

L'assemblea si svolgerà utilizzando la piattaforma e i link che saranno comunicati agli studenti dai
rappresentanti di classe/istituto. Gli alunni parteciperanno collegandosi da ciascuniclasse.
I Docenti vigileranno all'interno di ciascuna classe, sulla base àel proprio orario delle lezioni.
Solo i Rappresentanti d'Istituto parteciperan-no all'Assemblea in coilegamento dall,Auditorium del
Liceo.

Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal
Regolamento d'Istituto, nonché delle misure anti Covid 19 vigenti.
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