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Albenga, 05 febbraio 2021        circ. n. 190 

 

           A tutti gli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

          Ai Docenti 

           

Oggetto: Assemblea di Istituto 

 

- Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto del Liceo, 

- Visto l’ordine del giorno, 

Il Dirigente Scolastico  
 

autorizza l’Assemblea di Istituto del mese di FEBBRAIO che, considerate le problematiche dovute 

alla situazione di emergenza sanitaria, si svolgerà in due distinte giornate giovedì 11/02/2021 e   

venerdì 12/02/2021 con il seguente ordine del giorno: 

 

- Il Covid per i ragazzi e il ritorno a scuola 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’assemblea si svolgerà a distanza e sarà articolata in tre turni distinti in ciascuno dei due giorni 

con inizio rispettivamente alle ore 8.00 – 10.00 – 12.00. 

I rappresentanti di istituto invieranno a mezzo e-mail il link per la partecipazione alle classi di ogni 

turno, ai docenti in orario nelle rispettive classi e al Dirigente Scolastico. 

Le classi – prima dell’inizio dell’assemblea - riceveranno comunque l’invito sulla consueta 

piattaforma Google Meet dal docente in servizio alla prima, terza e quinta ora di lezione per 

l’appello in quanto gli studenti che saranno segnalati assenti dovranno giustificare. 

Un secondo appello sarà effettuato a inizio assemblea dai rappresentanti degli studenti in consiglio 

di istituto che – insieme ai rappresentanti della consulta - condurranno l’assemblea dal laboratorio 

informatico di Viale Pontelungo con la presenza di un docente opportunamente individuato. 

I docenti seguiranno l’assemblea secondo il loro regolare orario di servizio al fine di verificare 

eventuali comportamenti scorretti.  

 

ORARIO GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO VENERDI’ 12 FEBBRAIO 

08.00 – 09.45 

1AA – 2AA – 1BS – 2BS  1BA – 2BA – 1AS – 2AS 

1DS –  2DS – 1AM – 2AM  1ES – 1FS – 2FS – 1BL – 2BL 

1AL – 2AL – 1CL – 2CL 1AC – 2AC 

10.00 – 11.45 

3AA – 4AA – 3BS – 4BS  3BA – 4BA – 3AS – 4AS – 3ES  

3DS -  4DS  4ES – 3AC – 4AC – 4BC – 3AM 

3AL – 4AL – 3CL – 4CL 3FS – 4FS - 3BL – 4BL 

12.00 – 13.45 
5AA – 5BS – 5DS – 5AL – 5CL 5BA – 5AS – 5ES – 5FS  

 5BL – 5AC 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 


