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  Circ. n° 245 

Sciacca, 18 Febbraio 2022 

Ai Sigg. Docenti 
 Ai Sigg. Educatori  

Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 
Agli Studenti del Corso Serale 

 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 on line del 25 Febbraio 2022. 
 
Su richiesta dei Rappresentanti d’Istituto si autorizza l’Assemblea d’Istituto in modalità 

online su Google Meet per il giorno 25 Febbraio 2022. 

Corso Diurno 

I Docenti della I e II ora calendarizzeranno le loro lezioni e inviteranno gli Alunni a 

partecipare alla videoconferenza su Google Meet, chiameranno l’appello alla I ora, 

registrando regolarmente le assenze sul registro elettronico; dopo l’appello alle ore 08,30, i 

Rappresentanti di Classe e d’Istituto, usciranno dalla videoconferenza di classe per entrare 

nella riunione dell’Assemblea d’Istituto su Google Meet al seguente indirizzo: 

https://meet.google.com/vsk-updf-adk. 

Gli Alunni di tutte le classi effettueranno la discussione sui seguenti punti all’ordine del 

giorno con il coordinamento dei Docenti delle ore curriculari di lezione: 

1. problematiche di alcune classi; 

2. comunicazione attivazione corsi PON; 

3. proposta di potenziare i contenitori dei rifiuti nelle aree comuni;  

4. varie ed eventuali. 

Terminata la discussione, i rappresentanti rientreranno nella videoconferenza della loro 

classe e riferiranno quanto trattato. Al termine della discussione, gli Alunni potranno 

disconnettersi. 
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Corso Serale 

Il Prof. Nicolosi Fabrizio calendarizzerà una videoconferenza su Google Meet invitando tutti 

i Docenti della I e II ora e tutti gli Studenti. Chiamato l’appello e registrate regolarmente le 

assenze sul registro elettronico, da parte di ogni docente della I ora, si svolgerà l’Assemblea 

on line, coordinata dai Rappresentanti di Classe, per discutere i punti all’O.d.G. sopra 

riportato. 

Terminata la discussione, gli Studenti potranno disconnettersi. 

 

 Il verbale relativo ai punti trattati in Assemblea, dovrà essere inviato al seguente indirizzo 

mail di vicepresidenza: vice@amatovetranosciacca.edu.it. 

 

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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