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CIRCOLARE N. 66         Capo d’Orlando, 24/11/2020 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni                                                                                                                            

e.p.c.   Al DSGA 

Al Sito Web 

                                                                                                                                                   

OGGETTO: Assemblea d’Istituto e di classe on line su piattaforma Microsoft 365. 

 
 

Si comunica che giorno 26/11/2020 dalle ore 09:00 alle ore 10:00 si svolgeranno le assemblee di classe e 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 l’assemblea d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Situazione generale Covid-19  
- Esposizione di dati a livello Nazionale 

- D.A.D. problematiche e proposte nell’orizzonte scolastico  

- Iperconnessione  
 

 Gender pay-gap  
-Prospettive europee e mondiali 

-Divario di genere in funzione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
  

 Prototipi di bellezza moderni  
- Pressione mediatica  

- Stereotipi sociali  
 

Le assemblee di classe si svolgeranno nei Team corrispondenti secondo l’orario delle lezioni.  
 

I rappresentanti d’Istituto avranno cura di fornire del materiale informativo tramite il quale si potrà condurre 

un confronto. Gli alunni potranno inoltre formulare delle domande o delle riflessioni che verranno esposte 

durante il dibattito in assemblea. 

Dalle ore 10:00 gli allievi si connetteranno alla piattaforma Microsoft tramite il link associato a questa 

circolare e pubblicato nel sito web d’Istituto per l’avvio dell’assemblea. Le tematiche scelte e le riflessioni 

verranno esposte all’interno del dibattito. Gli studenti potranno interagire attraverso la Chat. Saranno abilitati 

alla conduzione dell’assemblea i quattro rappresentanti d’Istituto e i due rappresentanti della Consulta. A 

supporto delle operazioni saranno connessi anche i collaboratori del dirigente scolastico e gli assistenti 

tecnici.  

Usufruendo degli strumenti informatici verranno creati dei sondaggi d’opinione in tempo reale per valutare il 

pensiero globale in merito ad ogni argomento trattato, inoltre verranno proiettati video e documenti a scopo 

didattico e informativo.  

A conclusione delle attività le classi saranno sciolte.                

                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita GIARDINA 
       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 




