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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ ROSINA SALVO “- TRAPANI
Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 –
Fax:0923 23505 E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it Codice
meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circolare n.71
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO: Assemblea d’Istituto

Si comunica che Mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 09.15 si terrà, tramite applicativo MEET,
l’Assemblea d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presentazione alunni candidati alla Consulta Provinciale e Rappresentanti d’Istituto.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Prima dell’inizio dell’Assemblea gli alunni , che terranno la stessa dall’Aula Magna della sede
centrale, designeranno un segretario verbalizzante e un Presidente che ne curerà il regolare
svolgimento . Un docente facente parte dello Staff di Presidenza assicurerà la sua presenza in Aula
Magna per sorvegliare il regolare andamento dell’assemblea studentesca.
1. All’orario stabilito dalla turnazione sotto riportata, tutti gli studenti si collegheranno alla
classe virtuale appositamente creata, all’indirizzo https://meet.google.com/eue-fzie-pod
dove assisteranno alla presentazione degli alunni candidati alla Consulta Provinciale e dei
Rappresentanti d’Istituto
2. Durante l’assemblea i docenti presenti in classe, secondo il loro orario di servizio,
assisteranno e vigileranno gli studenti, permettendo loro di discutere e mantenendo il
collegamento aperto fino al termine dell’ora;
3. Gli studenti parteciperanno rimanendo nelle proprie aule, evitando le uscite dalle stesse per
non disturbare il regolare andamento dell’assemblea
4. Al termine dell’assemblea, gli studenti dovranno abbandonare il collegamento alla classe
virtuale e proseguiranno il regolare svolgimento delle lezioni.

5. Alla fine dell’assemblea, il segretario redigerà e firmerà un verbale della seduta, che sarà
altresì firmato dal presidente e dagli altri alunni presenti. Esso sarà consegnato entro 5
giorni al Dirigente Scolastico.
In caso di comportamenti non responsabili nell’utilizzo di Meet durante lo svolgimento dei
lavori assembleari, i docenti in classe potranno sospendere immediatamente la partecipazione della
classe all’assemblea

TURNAZIONE ASSEMBLEA DEL 20 OTTOBRE 2021
1° turno: ore 9.15-10.10: classi 3,4,5^ Scienze Umane- LES- Liceo Artistico
2° turno: ore 10.20-11.15: classi 1,2^ Scienze Umane , Liceo Linguistico, Liceo Artistico, LES
3° turno: ore 11.15-12.10: classi 3,4,5^ Liceo Linguistico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPINA MESSINA

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93

