
 

 Circolare n° 358 - Pachino, 29/04/2021 

Ai docenti 

Agli allievi 

 Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Articolazione “Assemblea d’Istituto” del giorno 30 aprile 

 

L’assemblea d’Istituto, convocata per il giorno 30/04/2021, in base alla richiesta dei rappresentanti 

del comitato studentesco, sarà articolata come segue. 

• 9.00: tutti gli alunni si collegheranno a Microsoft Teams e accederanno al Team della 

propria classe. Prima di quest’orario, non ci saranno altre attività e i ragazzi non dovranno 

collegarsi alla piattaforma “M. Teams”. 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;  

• 09.10 - le classi ed i docenti si collegano, attraverso il link presente su Microsoft Teams, alla 

piattaforma fornitaci dall’associazione “assembleiamo.it”  per iniziare le attività previste per 

l’Assemblea; i docenti seguiranno ,  in base all’orario di servizio, in modo discreto 

l’Assemblea .  

• ore 09.10-10.30 – trattazione del primo tema “Sicurezza stradale", con l’intervento del 

comitato “Alaska bikers, in memoria di Salvo Aprile” che si occupa di sensibilizzare i 

giovani sul tema sopracitato e tenere viva la memoria di Salvo Aprile, scomparso a causa di 

un incidente stradale la scorsa estate   ; 

• ore 10.30-10.45- pausa ; 

• ore 10.45-12.15 circa- trattazione del secondo tema "Fare la differenza: da rappresentate 

d'Istituto a Forbes Under30 Italia”, con la testimonianza di Valentino Magliaro, founder di 

"Humans to Humans" e selezionato tra i 300 futuri leader del mondo in 100 Paesi diversi ; 

 

L’Assemblea sarà svolta con la direzione e la responsabilità dei membri maggiorenni del Direttivo  

del Comitato studentesco che garantiscono  l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti ed i 

correlati doveri.  



 Il Dirigente o su sua delega i docenti in servizio, con esclusione di quelli impegnati in attività 

formative, hanno potere di intervento nel caso di violazione di leggi e regolamenti di istituto  o in 

caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.  

Tutti coloro che, nell’affrontare un tema, volessero intervenire sono tenuti ad alzare la mano tramite 

l’apposito comando; solo dopo che il presidente dell’assemblea abbia dato la parola, si potrà farlo.  

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.  

Esaurita la trattazione del secondo punto all’odg , l’Assemblea è sciolta.  

Non sono previste attività didattiche successive. 

 

 

 


