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Circolare n° 64                                                                                                   Sciacca, 22/10/2020  

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

Oggetto: Assemblea di Istituto del 24 Ottobre 2020.  

A seguito della richiesta dei Rappresentanti di Istituto, si comunica che gli Studenti del corso 

diurno, sabato 24 Ottobre 2020, dopo il regolare ingresso e l’appello, alle ore 08,30, sono 

autorizzati a riunirsi in Assemblea d’Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Presentazione dei candidati rappresentanti d’Istituto; 

2) Discussione sulla normativa Anti-COVID 19 presente all’interno della Scuola; 

3) Problematiche generali; 

4) Varie ed eventuali. 

L’Assemblea sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 

- I rappresentanti d’Istituto e i rappresentanti di classe si riuniranno in Auditorium, sotto 

la vigilanza dei Professori Callea Matteo e Pecoraro Nicola, che avranno cura anche di 

far rispettare le distanze di sicurezza e le norme anticovid, mentre gli Alunni di tutte le 

classi effettueranno la discussione sui punti all’ordine del giorno ognuno nella propria 

aula sotto la stretta sorveglianza dei Docenti delle ore curriculari di lezione. 
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- Terminata la discussione in Auditorium, i rappresentanti faranno ritorno nelle loro 

rispettive classi e riferiranno quanto trattato.  

- Al termine della discussione, gli Alunni potranno uscire dalla Scuola.  

Gli Studenti del Corso Serale S.E.O.A., giorno 27 Ottobre 2020, dopo il regolare ingresso e 

l’appello, alle ore 18,15, sono autorizzati a riunirsi in Assemblea, ognuno nella propria Aula 

per discutere gli stessi punti all’O.d.G. trattati dagli Alunni del corso diurno. Al termine, 

saranno lasciati liberi. Il verbale relativo ai punti trattati in Assemblea, dovrà essere 

consegnato alla Prof.ssa Stefania Firetto. Gli Studenti candidati per l’elezione del Consiglio 

d’Istituto sono autorizzati a presentare il loro programma alle singole classi in data 28 

Ottobre 2020, mentre i candidati che, nella settimana dal 26 al 31 ottobre, effettuano la 

didattica a distanza, sono autorizzati a presentare il loro programma alle singole classi in 

data 23 Ottobre 2020. Tutti i candidati sono invitati, in pari date, a presentarsi anche agli 

Studenti del Corso serale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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