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Circolare n. 158

Oggetto:  Articolazione della “Assemblea d’Istituto” del giorno 23

L’assemblea d’Istituto convocata per il giorno 23/12/2020 sarà articolata come segue: 
1. 08.00: tutti i rappresentanti di classe saranno tenuti ad accedere tramite la piattaforma Microsoft 

Teams al canale “Comitato Studentesco”. La seduta avrà durata massima di un’ ora e come 
scopo l’elezione di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, nonché  la divisione 
dell’intero Comitato in “Commissioni” ;

2. 09.00: tutti gli alunni si collegheranno a Microsoft Teams e accederanno al Team della propria 
classe. I docenti in orario di servizio  procederanno con l’appello della classe di competenza 
tramite la finestra “mostra partecipanti”. Qui potranno verificare assenti e presenti ed annotarli 
nel registro elettronico;

3. 09.15: gli studenti cliccando sul link presente sul Team “elezioni studenti cdI” potranno 
partecipare all’evento live quale si terrà l'assemblea, che avrà come punti all’ordine del
 giorno :

 Informativa sulle delibere del Consiglio di Istituto con particolare riferimento ai temi 
proposti nella precedente Assemblea;

 Rientro a scuola in presenza il 7 gennaio: riflessioni e proposte
 Trasporti e attuale situazione epidemiologica
 Proposta “Get your Merch”;
 Il Natale: visione video “Associazione Artigiani e Commercianti Pachinesi”, dibattito 

sul loro operato. Ieri e oggi, il Natale e le tradizioni. 
 Gesto solidale verso i più piccoli che il Comitato ha proposto e portato avanti. 
 Varie ed eventuali.

Dopo gli usuali auguri di Natale, l’Assemblea verrà sciolta e tutti saranno dispensati dalle lezioni. 
L’Assemblea sarà presieduta dai quattro rappresentanti di Istituto.
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I punti sopra elencati costituiscono uno  spunto per  dibattiti chiari e partecipati; per questo motivo tutti 
coloro che, nell’affrontare un tema, volessero intervenire sono tenuti ad alzare la mano tramite 
l’apposito comando; solo dopo che i rappresentanti d’Istituto daranno la parola, si potrà parlare. 
Si sottolinea  che questa modalità di convocazione ed implementazione dell’assemblea d’Istituto è 
sperimentale in quanto del tutto nuova per docenti e alunni; per questo motivo, a maggior ragione, 
viene richiesto un comportamento corretto, serio e consono al contesto scolastico da parte di tutti.  
Chiunque sarà fonte di disturbo e disattenzione, verrà eliminato dalla chiamata e adeguatamente 
sanzionato in base a quanto previsto dalle vigenti norme del regolamento di Istituto.
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