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Aversa, 27/04/2021 

Ai genitori degli studenti/sse 

Ai docenti  

Agli studenti/sse 

Al personale ATA 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 308 
 

Oggetto: Modalità di  svolgimento delle assemblee di classe e indizione assemblea d’Istituto 

del giorno venerdì 30 aprile 2021.   

 

Con la presente si autorizza per il giorno venerdì 30 aprile 2021 a partire dalle ore 09.30 

un’assemblea generale d’istituto delle studentesse e degli studenti, secondo quanto richiesto dai 

rappresentanti di istituto nelle forme debite con il seguente odg e scadenza oraria : 

 

(Tutte le attività didattiche ed assembleari per tale giornata si svolgeranno in modalità 

sincrona tramite piattaforma Zoom.) 

 

- Ore 8,30- 9,30 regolare attività didattica  

- Ore 9.30-12.00 assemblea di classe con od.g. “ L’innovazione in ambito tecnologico e le 

speranza per il futuro” 

- Ore 10.00 e fino alle ore 11.30 _i rappresentanti di classe lasceranno l’assemblea di classe e si 

collegheranno all’assemblea di istituto per discutere   del seguente odg: 

1) Resoconto   incontri Consulta degli studenti 

2) Presentazione Curriculum dello studente da parte del Dirigente scolastico 

3) Varie ed eventuali 

- Ore  11.30- 12.00 I rappresentanti di classe riporteranno gli esiti della riunione  collegiale nelle 

singole assemblee 

Alle ore 12.00 avranno termine le attività didattiche. 

 
Di quanto discusso e concordato nell’assemblea, va stilato verbale (modulo scaricabile dal sito alla sezione 

utenti studenti del sito) da parte degli alunni rappresentanti di classe e inviato al coordinatore di classe 

all’indirizzo istituzionale nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it e all’indirizzo 

vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it. Il  segretario dell’assemblea redigerà il verbale nominandolo 

classe_verbale di assemblea (es.3CS_verbale di assemblea)  

Svolgimento dell’assemblea di classe 
I Docenti in orario, coinvolti nelle ore richieste per l’assemblea di classe, avranno cura di fare l’appello 

all’inizio dell’ora e vigilare sul regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea. 

Durante l’assemblea si possono discutere i problemi della classe ed argomenti vari (proposte, iniziative, etc.) 

indicati nell’ordine del giorno.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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