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Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

al D.S.G.A. 

al sito web 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto mese di febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

vista la richiesta presentata nei termini; 

visto il regolamento d’Istituto; 

Vista la normativa vigente; 

 

AUTORIZZA 

 

L’assemblea mensile d’Istituto per il giorno giovedì 25/02/2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in 

modalità on line con collegamento meet che sarà comunicato di rappresentanti d’Istituto, per 

discutere dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1. Sondaggio approfondito sul rientro in presenza; 
 

2. Il Bullismo al giorno d'oggi-dibattito educativo; 
 

3. Educazione alla gestione dei conflitti e legalità: una riflessione condivisa; 
 

4. Le Foibe-Visione documentario,per non dimenticare; 
 

5. Varie ed eventuali; 
 

L’assemblea vedrà la partecipazione del magistrato dott.ssa Luciana Breggia e l’intervento della 

psicologa della scuola dott.ssa Antonella Palombo. 

Si specifica che dalle 9,00 gli alunni si collegheranno su meet. Sarà comunicato successivamente 

l’orario degli interventi. 

mailto:fris007004@istruzione.it


Si ribadisce che tutti gli alunni partecipanti sono tenuti a rispettare le norme delle riunioni on line, 

ossia a non fare screenshot e a non registrare durante l’assemblea, assumendo comportamenti 

eticamente corretti. 

Il presidente dell’assemblea provvederà ad assicurare il regolare andamento della riunione che, 

tuttavia, potrà essere sciolta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato se si presenteranno 

situazioni di mancanza di rispetto delle succitate regole. I docenti in servizio come da orario (9,00- 

13,00) potranno essere contattati dalla vice presidenza nel caso in cui, per motivi di irregolarità, 

l’assemblea fosse sciolta, in tal caso si potrebbero attivare percorsi in DAD. Si specifica che non è 

prevista lezione alla prima ora. 

Si ricorda ai genitori degli alunni che ricade sotto la propria responsabilità il comportamento 

assunto dal proprio/a figlio/a durante l’assemblea on line. 

L’assemblea terminerà alle ore 13,00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. ssa Maria Venuti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93 
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