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Circolare n. 87                                                                                                    Lecce, 19.10.2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

All’Ufficio Alunni 

Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                   
Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta presentata in data 08.10.2020; 

Preso atto dell’o.d.g cosi  come di seguito indicato: 

1. Presentazione liste; 

2. Dibattito sui punti delle liste candidate; 

3. Discussione sulle imminenti elezioni. 

 

AUTORIZZA 

lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto (relativa al mese di ottobre) per il giorno di martedì 

27.10.2020.  

Considerate le misure di prevenzione connesse al contenimento del contagio da Covid-19, 

la riunione avrà luogo per tutte le classi  in modalità on-line. 

Il collegamento sarà avviato alle ore 9,00, in diretta streaming, dal prof. Rollo Antonio, 

Animatore digitale del Liceo. Ulteriori indicazioni operative saranno comunicate dal prof. Rollo a 

tutti gli studenti via mail o su Bacheca on-line. 

Al fine di promuovere il dibattito elettorale, tutti i candidati di ciascuna lista potranno essere 

presenti in Istituto, Aula seminari della sede centrale. 

I docenti di Educazione Civica, proff.ri R. Moles, T. D’Arienzo, coordineranno gli interventi 

stimolando un confronto corretto e costruttivo tra i candidati. 

    Si fa appello al senso civico di ciascuno studente per garantire una numerosa e attiva 

partecipazione all’assemblea. 

   Tutti gli studenti si collegheranno dal proprio domicilio. 

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica, i docenti resteranno in servizio, utilizzando 

l’orario giornaliero per la preparazione a distanza di attività didattiche e/o correzione di prove di 

verifica. 

Considerate le modalità di svolgimento a distanza dell’assemblea, l’ufficio alunni riporterà tutti 

gli studenti in modalità “assenti giustificati”. 

La presente, notificata a studenti e genitori tramite piattaforma on-line, vale come 

comunicazione formale alle famiglie degli alunni minorenni. 

               Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993                                                      

Protocollo 0013014/2020 del 19/10/2020.


