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Ancona, 17/12/2021

Agli alunni e rispettive famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del Dirigente
Sede di Ancona e Chiaravalle
OGGETTO: Assemblea di Istituto
Con la presente si comunica che il giorno 23 dicembre 2021, come richiesto dai rappresentanti
rappresentant di istituto in
carica, si svolgerà in modalità on-line
line,, con collegamento da casa (anche per i docenti), l’assemblea d'Istituto
degli/delle studenti/studentesse, secondo le seguenti modalità:
●

ore 08.10 collegamento al link di classe e conseguente appello con il docente in servizio la prima ora,

●

Inizio assemblea ore 08.30,

ORARIO

08.30 - 09.30
9.30

09.45 - 10.45

Biennio

Incontro rappresentanti

Cortometraggio

Triennio

Cortometraggio

Incontro rappresentanti

●

10.45 - 11.45 Tombola (biennio
iennio e triennio),
triennio)

●

Ore 11.45 incontro collettivo per saluti e auguri di buone feste da parte dei rappresentanti d'Istituto,
d'Istituto

●

Ore 11.55 contro appello in servizio l’ultima ora.

Sarà cura del docente della prima e della 4^ ora creare l’evento ed inviarlo alla classe in orario per verificare le
presenze. Il link per partecipare all'assemblea verrà inviato, a ciascun alunno, direttamente all'account di posta
elettronica d'Istituto.
I comportamenti non responsabili, durante lo svolgimento dei lavori assembleari,
assembleari, saranno segnalati al Dirigente
D
che
valuterà le opportune sanzioni disciplinari. Si informa che le attività, durante l'assemblea, verranno registrate.
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