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Comunicazione N. 176
Agli studenti/studentesse
Ai genitori/affidatari
Ai docenti
Al personale ATA
E p.c. al DSGA
All’albo on line
Sedi
Oggetto: Assemblea di Istituto venerdi 04.02.2022
Si comunica che il giorno venerdì 04 Febbraio 2022, dalle ore 8.15 alle ore 12.15, è indetta l’Assemblea di Istituto.
La stessa, vista l’emergenza epidemiologica e l’assenza di spazi scolastici sufficienti ad accogliere tutti gli studenti, su
richiesta dei rappresentanti di istituto, si svolgerà in modalità telematica.
Ordine del giorno:
1) Esposizione merchandising
2) Idee studentesche
3) Settimana dello studente
4) Comportamento/regolamento scolastico
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
 Le classi che da orario entrano alle ore 08:00:
08:00 appello su Meet del docente in servizio alla prima ora;
08:15 – 10:00 Fai clic qui per partecipare alla riunione
 Le classi che da orario entrano alle ore 09:40:
09:40 appello su Meet del docente in servizio alla prima ora
10:00 – 12:15 Fai clic qui per partecipare alla riunione





Al termine dell’assemblea le lezioni si ritengono concluse.
I docenti non sono obbligati a partecipare all’Assemblea
Si ricorda che è necessario scaricare l’applicazione (gratuita) Microsoft Teams per potersi collegare
I genitori degli studenti che avessero necessità di usufruire in comodato d’uso del notebook possono farne
richiesta inviando una mail alla segreteria della scuola.
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