Circolare n. 220

Pachino, 15 / 02 / 2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO
Agli alunni / Ai genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Articolazione “Assemblea d’Istituto” di mercoledì 17/02/2021

L’Assemblea d’Istituto, convocata per il giorno 17/02/2021, si svolgerà in modalità diverse per biennio
e triennio (per motivi tecnici ed in base alla richiesta dei rappresentanti del Comitato Studentesco) e
sarà articolata come segue.


Ore 9.00
Tutti gli alunni si collegheranno a Microsoft Teams ed accederanno al Team della propria
classe. Prima di quest’orario, non ci saranno altre attività ed i ragazzi non dovranno collegarsi
alla piattaforma “M. Teams”. I docenti in orario procederanno con l’appello della classe di
competenza tramite la finestra “mostra partecipanti”; qui potranno verificare assenti e presenti
ed annotarli nel registro elettronico e, successivamente, almeno fino alla fine dell’ora, sono
invitati a seguire in modo discreto l’Assemblea.



Ore 9.10
Gli studenti, secondo la classe di appartenenza (biennio o triennio), cliccando sul canale
Generale, sempre su “Microsoft Teams”, troveranno il link inviato dall’animatore digitale per
partecipare all’Assemblea secondo il programma di seguito specificato.
Biennio
-

dalle ore 9.10 si discuterà di “bullismo e cyberbullismo”;

-

dalle ore 10.20 incontro con il Dirigente Scolastico: gli studenti domandano ed il DS risponde
(“Question time”);

-

dalle ore 10.40 si discuterà di “ dipendenze” (da alcool, droghe, gioco, social, etc.).
Triennio

-

dalle ore 9.10 si discuterà di “dipendenze” (da alcool, droghe, gioco, social etc.);

-

dalle ore 10.20 si discuterà della “attuale situazione politica sul piano nazionale”;

-

dalle ore 11.20 incontro con il Dirigente Scolastico: gli studenti domandano ed il DS risponde
(“Question time”).

Tra la trattazione di un tema e l’altro potrà essere prevista una breve pausa in base ai tempi impiegati.
Esaurita la discussione sull’ultimo tema in programma, indicativamente alle ore 11.40, l’Assemblea
verrà sciolta, gli alunni potranno disconnettersi e tutti saranno dispensati dalle lezioni.
L’Assemblea sarà presieduta, in presenza a scuola, dal Presidente del Comitato Studentesco Andrea
Cataudella e dal Vicepresidente Paolo Bufalino che si alterneranno nella conduzione nel biennio e nel
triennio.
Ciascun tema dell’Assemblea sarà introdotto da un membro del Direttivo del Comitato Studentesco.
Il Presidente (o Vicepresidente), in collaborazione con i membri del Direttivo del Comitato Studentesco,
garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti ed i correlati doveri.
Il Dirigente Scolastico e su sua delega i docenti in servizio fino alle ore 10.00, i collaboratori del DS,
Prof. Borriello G. e Prof.ssa Mauceri C., nonché l’animatore digitale, Prof. Minardi S., hanno potere
di intervento nel caso di violazione di leggi e regolamenti dell’Istituto o in caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.
Tutti coloro che, nell’affrontare un tema, volessero intervenire sono tenuti ad alzare la mano tramite
l’apposito comando; solo dopo che il Presidente o Vicepresidente del Comitato Studentesco abbiano
dato la parola, si potrà farlo.
Si sottolinea che questa modalità di convocazione ed implementazione dell’Assemblea d’Istituto è
sperimentale in quanto del tutto nuova per docenti ed 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 ed adeguatamente
sanzionato in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento d’Istituto.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE VALE,
SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993

