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Circ. n.32 
Prot.3369 del 27/10/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 
p.c. ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 

BACHECA ARGO 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO STRAORDINARIA 28/10/2020 IN MODALITA’ TELEMATICA 
 

Si comunica che, su richiesta prot.3340 del 27/10/2020, Mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 9.00, si terrà 
l’ Assemblea  di Istituto per la presentazione delle liste dei candidati degli studenti al Consiglio di Istituto e 
discutere i seguenti punti all’od.g: 

1) Presentazione delle liste e dei candidati; 
2) Riflessioni condivise per affrontare al meglio l’a.s.2020/2021 e la particolare emergenza 

epidemiologica; 
3) Varie ed eventuali 

Le attività didattiche sono sospese per tutta la durata dell’orario scolastico per le due sedi dell’Istituto. 
Alle ore 9.00 gli studenti si incontreranno su YOUTUBE live, canale collegato al pacchetto Google e, 
pertanto, istituzionale, nella formula “diretta privata” ed accessibile solo agli alunni in indirizzo. 

I professori Collaboratori del Dirigente Scolastico Prof. Rizzo Bruno e Poeta Franco per il liceo classico e 
proff. Falcone Antonio e De Falco Fabio vigileranno sulla regolarità dell’assemblea. 
Data la particolarità della situazione e le difficoltà connesse all’ organizzazione, si chiede di garantire : 

 Partecipazione attiva ed ordinato svolgimento dell’assemblea; 

 Verbale dell’assemblea da inviare all’attenzione del Dirigente Scolastico. 
I docenti di sostegno comunicheranno alle famiglie dei propri alunni che le attività didattiche sono sospese per 
l’intera giornata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIOVANNI GIORDANO 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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