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Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo C.to 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblee di classe e di Istituto 26 aprile 2022 

 

 

 Martedì 26 aprile 2022, a partire dalle ore 9.30 gli studenti dell’IIS Ancel Keys svolgeranno 

un’assemblea di classe e, a seguire, di Istituto, in modalità “a distanza”  attraverso la funzione 

MEET, già utilizzata per le attività didattiche. 

Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 si svolgeranno le lezioni regolarmente, a distanza. 

 Dalle ore 9.30 si svolgeranno le assemblee di classe  che saranno coordinate dagli studenti 

rappresentanti di classe. Non occorrono link ulteriori per queste assemblee in quanto si svolgono 

all’interno della classe virtuale già costituita. 

 Dalle ore 10.00, inizierà l’assemblea di istituto alla quale parteciperanno i rappresentanti di istituto 

degli studenti e i rappresentanti di classe, così come sono stati comunicati. 

L’invito per l’assemblea di istituto verrà inoltrato dalla Dirigente che avrà il solo compito di 

“accogliere” gli studenti invitati all’interno della classe virtuale. 

L’ordine del giorno comunicato dai rappresentanti di Istituto è: 

 

- Problematiche varie nelle classi 

- Rispetto aree comuni 

 

- Problematiche sociali dell’ultimo periodo scolastico 

 

Al termine di ogni assemblea ( di classe e di istituto) i rappresentanti avranno cura di redigere un 

verbale che sarà inoltrato in segreteria. 

I docenti sono in servizio a distanza. Svolgeranno la prima ora di lezione collegandosi da Classroom 

e saranno in servizio fino al termine dell’assemblea. 

 

Al termine dell’Assemblea di Istituto, come richiesto dagli studenti, tutti gli studenti sono 

autorizzati a “lasciare” le aule virtuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 


