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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 101 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 06 novembre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei genitori 

 Del personale docente 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Assemblee di classe – modalità operative 

 

Si comunica che, 
 
durante la DDI al 100% prevista dal DPCM del 03/11/2020 (e in generale negli eventuali periodi di 

Didattica a Distanza), le assemblee di classe degli studenti si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

 I rappresentanti di classe chiederanno al docente (tramite mail d’Istituto e con largo anticipo)  

di poter svolgere l’assemblea in una delle sue ore; 

 Il docente che acconsenta, provvederà a creare la riunione su Google Meet invitando gli studenti  

con le stesse modalità adottate per svolgere la lezione in DDI; 

 Il docente, per garantire agli studenti una discussione autonoma, una volta iniziata l’assemblea disattiverà 

microfono e videocamera (riservandosi comunque di riattivarli , ogni tanto, per verificare il rispettoso ed 

adeguato svolgimento della stessa); 

 Al termine dell’assemblea, entro e non oltre l’orario previsto per la lezione, i rappresentanti di classe 

redigono l’apposito verbale (sul modello allegato alla presente) e lo inviano allo staff di Presidenza: 

 Per la sede “Forti”:   david.rosselli@itsmarchiforti.gov.it  

 Per la sede “Marchi”: patrizia.perulli@itsmarchiforti.gov.it  

 Lo staff di Presidenza, analizzate le richieste e/o problematiche contenute nei verbali, contatta i 

rappresentanti di classe per dar loro chiarimenti in merito e/o richiedere informazioni più specifiche. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO:  
 

 Modello di verbale per Assemblea di classe 


