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Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Sito Web

OGGETTO: Assemblea di Istituto —  22 Dicembre 2021

Si comunica ai Docenti, agli Alunni e ai Genitori che, giusta istanza presentata dai Rappresentanti 
degli Alunni, viene concessa l'Assemblea di Istituto in tutti gli indirizzi mercoledì 22 dicembre 
2021.
A seguito delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, l'Assemblea si 
svolgerà da remoto tramite piattaforma Teams.

Modalità di svolgimento

BIENNIO
Alle 8:30 i docenti della I ora faranno l'appello su Classroom. Il link di invito all'Assemblea sarà 
generato ed inviato alle classi dai rappresentanti di istituto. Alla fine dei lavori, alle ore 10:25, gli 
alunni potranno lasciare l’Assemblea.
TRIENNIO
Alle 10:30 i docenti della III ora faranno l’appello su Classroom. Il link di invito all’Assemblea.sarà 
generato ed inviato alle classi dai rappresentani di istituto Alla fine dei lavori, alle ore 12:30, gli 
alunni potranno lasciare l’Assemblea.
I rappresentanti forniranno documenti e spunti di riflessione da visionare in asincrono, dopo 
l’assemblea per il biennio e prima dell'assemblea per il triennio. Si confida nella partecipazione 
responsabile e attiva di tutti gli studenti, che dovranno garantire il rispetto delle norme della 
convivenza civile e democratica nella gestione dei momenti dell’assemblea, poiché essa è 
un’occasione di libero e fecondo scambio di idee ed opinioni.

Comiso, 21 dicembre 2021
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Liceo Artistico: Viale della Resistenza, Comiso (RG) - Tel. 0932961750 / Fax 0932967897 
Liceo Classico e Liceo Scientifico: Va Anna Romano Assenza, Comiso (RG) - Tel. 0932961666 / Fax 0932967897 
Istituto Tecnico Economico AFM SIA TUR: Corso Ho Chi Min, Comiso (RG) - Tel. 0932723614 / Fax 0932967897
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