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Roma, 20/01/2023               Alle Famiglie 
Agli Studenti/Studentesse 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 

CIRCOLARE N.195 
 

OGGETTO: Assemblea di Istituto – 30 Gennaio 2023 
 

Comunico che, su richiesta degli studenti e in accordo con i rappresentanti eletti al Consiglio di 
Istituto, nel giorno 30 Gennaio 2023 si svolgerà l’Assemblea di Istituto in modalità telematica con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Saluti del DS 
2. Organizzazione delle giornate delle prossime assemblee di istituto 
3. Proposte  
4. Varie ed eventuali 

 

Queste le modalità organizzative: 
- Gli studenti di tutte le classi del biennio svolgeranno le prime due ore dell’orario delle lezioni 

(dalle ore 8:00 alle ore 09:50) in modalità di Didattica Digitale Integrata da casa; 
- Gli studenti di tutte le classi del triennio svolgeranno le prime tre ore dell’orario delle lezioni 

(dalle ore 8:00 alle ore 10:50) in modalità di Didattica Digitale Integrata da casa; 
- I rappresentanti eletti al Consiglio di Istituto saranno presenti in sede centrale dalle ore 08:00 e 

svolgeranno le prime due ore di lezione, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione; 
- Saranno attivate 4 aule virtuali nelle quali i rappresentanti eletti al Consiglio di Istituto guideranno 

l’assemblea articolata, organizzando la loro presenza con il coordinamento dello Staff di 
Presidenza;  

- Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 gli alunni del biennio si collegheranno ad uno dei quattro link 
pubblicati sul Registro elettronico per la partecipazione all’assemblea in aula virtuale tramite la 
Google Meet;  

- Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 gli alunni del triennio si collegheranno ad uno dei quattro link 
pubblicati sul Registro elettronico per la partecipazione all’assemblea in aula virtuale tramite la 
Google Meet. 
 

Le aule virtuali saranno articolate per permettere la partecipazione degli studenti e l’accesso sarà 
consentito soltanto con l’account personale caratterizzato dal dominio papareschi.net  
Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori delegati saranno presenti per curare l’ordinato 
svolgimento della riunione ai sensi della Normativa vigente. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Paola Palmegiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 
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