
 
 
 
 
 

Circolare n.231 Pachino, 20 / 12/ 2021 
 
 
 

A tutti gli alunni I.T.I.S. / Liceo 

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A. 

                                                                                                                 e p.c. ai componenti del Team digitale 
Al sito web dell’Istituto SEDE 

 
Oggetto: Articolazione “Assemblea d’Istituto” del giorno 22 Dicembre 2021. 

 
 

L’assemblea d’Istituto convocata per il giorno 22/12/2021, in base alla richiesta dei rappresentanti del Comitato 

Studentesco, si articolerà in modalità on-line seguendo l’ordine del giorno previsto nella circ. 225 del 

18/12/2021, in particolare  

 Alle ore 08.30 :  i docenti della prima ora di lezione rileveranno le presenze su piattaforma Microsoft Teams 
 
  Alle ore 08.50: gli alunni si collegheranno alla piattaforma “assembleiamo.it”, attraverso il link loro 

comunicato su piattaforma Microsoft Teams, nel team “ASSEMBLEA STUDENTI”, per iniziare le attività 

previste per l’Assemblea di cui alla circ. 225 sopracitata.  

 Alle ore 09,00: Saluto di benvenuto da parte degli studenti alla neo -eletta Sindaco di Pachino “ Prof.ssa Carmela Petralito” 

cui seguirà un breve dibattito con gli studenti; 

  Alle ore 09,30 : incontro con i rappresentanti dell’Associazione “Onde Rosa”; 

  Dalle ore 11,00 alle ore 11,30 pausa 

  Alle ore 11,30 incontro con Vittorio Maio:  

 
 



  Alle ore 13,00 incontro con Don Andrea  per la presentazione del libro” Alter Faber” 

Inoltre si precisa quanto segue: 
 
 L’Assemblea, a partire dalle ore 09,00, sarà svolta in modalità autogestita con la direzione e la 

responsabilità dei membri del Direttivo del Comitato Studentesco che garantiscono l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti ed i correlati doveri. 

 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 avrà dato la parola, si potrà farlo. Chiunque 

sarà fonte di disturbo e disattenzione verrà eliminato dalla chiamata ed adeguatamente sanzionato in base 

a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento di Istituto. 

 Il Dirigente, o su sua delega il Prof Minardi S. coadiuvato dai docenti del Team Digitale, preposti al 

supporto informatico ed al monitoraggio dell’Assemblea, hanno potere d’intervento nel caso di violazione 

di leggi e regolamenti d’Istituto oppure in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle 

attività previste. 

 Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. l’Assemblea sarà sciolta. 
 
 

. 

 
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI 

STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA 

PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


