
 

 

 

 

Circ. n. 415 

Agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti 

sedi: Gentileschi-Tacca 

 

Oggetto: assemblea di istituto - martedì 20 aprile 2021 

 

Su richiesta dei rappresentanti di istituto si concede una assemblea di istituto per il 

mese di aprile per complessive ore cinque per le sedi Gentileschi e Tacca. 

Lo svolgimento dell’assemblea sarà così articolato: 

Martedì 20 aprile: sedi Gentileschi e Tacca 

Ore 8.00 - 10.30: classi del biennio 

Ore 10.45 - 12.45: classi del triennio 

 

 L’assemblea si svolgerà per tutti gli studenti sulla piattaforma Teams in modalità 

a distanza. Gli alunni troveranno il link per il collegamento sulla bacheca del registro 

elettronico. 

 Le lezioni, per il giorno in cui si svolge l’assemblea, sono tutte in modalità a 

distanza. 

Modalità di registrazione delle presenze e di svolgimento dell’assemblea 

 Alle ore 8 gli alunni del biennio si collegheranno sulla consueta piattaforma zoom 

per la registrazione della presenza che verrà effettuata a cura del docente della prima 

ora di lezione. Solo dopo l’appello, alle ore 8.10 circa, si disconnetteranno dalla 

piattaforma Zoom per collegarsi sulla piattaforma Teams e seguire l’assemblea. 

 Alle ore 10.30, terminata l’assemblea, seguiranno il resto delle lezioni in DDI a 

distanza come di consueto secondo l’orario del giorno. 

 Alle ore 10.45 gli alunni del triennio, si collegheranno su Teams per seguire 

l’assemblea fino al termine, previsto per le ore 12.45. Al termine seguiranno le altre ore 

di lezione della giornata in DDI a distanza.  

 

 

 



 

 

 

 

 Si invitano gli alunni a osservare rigorosamente quanto previsto dal regolamento 

per la DDI, pubblicato sul sito della scuola. Si ricorda in particolare che non è possibile 

condividere il link della riunione con persone estranee alla scuola.  

 Durante lo svolgimento dell’assemblea gli stessi studenti effettueranno un 

servizio d’ordine con un attento controllo dei comportamenti tenuti dai partecipanti e 

un ulteriore controllo delle presenze. 

Gli alunni che non volessero partecipare all’assemblea dovranno seguire le lezioni in 

modalità a distanza secondo l’orario previsto e pubblicato sul sito. 

 I rappresentanti di istituto seguiranno l’assemblea sia del biennio che del triennio 

per tutta la sua durata. 

 

Carrara, 17/04/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 


