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Circolare n. 86 Capo d’Orlando, 20/12/2021 

Prot. n. 26649 

             Ai Docenti 

Agli alunni 

Agli assistenti tecnici 

Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                             Al Sito Web  

 

 OGGETTO: Assemblea d’Istituto on line su piattaforma Microsoft 365  - Mercoledì   22 dicembre  2021 

 

   Si comunica che Mercoledìì 22 dicembre  2021, si svolgerà l’assemblea d’Istituto, con evento online sulla 

piattaforma digitale con gli studenti in presenza nelle loro rispettive aule. I temi all’ordine del giorno saranno: 

- IL POTERE DELLA RISATA   

- BREVE INTERVENTO DI ANDREA PARIS (su invito dei rappresentanti d’Istituto) 

- COMUNICAZIONI 

  

Nel corso della mattinata i rappresentanti proporranno alcuni/e   giochi/missioni    con la partecipazione attiva  dei 

gruppi classe in  modalità online  esclusivamente dalle rispettive aule. 

 

         I lavori saranno articolati come segue: 

 Ore 8:00 - 8:30 :             appello  e verifica operazioni tecniche preliminari nelle Lim di ogni aula;  

 Ore 8,30 - 9,30:              discussione e confronto  di classe  sulle tematiche relative all’o.d.g sopra riportato; 

 Ore 9,30 - 12, 30:           assemblea d’istituto all’interno dell’evento live predisposto per tutti gli studenti che 

si connetteranno, dalle rispettive aule, alla piattaforma Microsoft tramite il link associato a questa circolare    e 

pubblicato nel sito web d’Istituto con la presenza dei docenti secondo il normale orario di servizio. 

        

         Tutte le attività previste nell’o.d.g.  saranno svolte dagli studenti nelle rispettive aule  nel pieno rispetto dei  

         protocolli anti-covid,   con la presenza dei docenti, secondo l’orario didattico di servizio.  

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. 

Gli studenti potranno interagire attraverso la Chat da ciascuna LIM di classe.  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.     

A conclusione dei lavori   dell’assemblea (ore 13:00) le classi saranno sciolte. 

  

                       Lo Staff del Dirigente  
        Proff. Antonino Smiriglia, Antonella Grassiccia  

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Margherita Giardina 

                                                                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/19) 
                                                                                                                                                               


