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COMUNICAZIONE N. 61 

A tutti gli studenti  
A tutti docenti 

e p.c. Al personale ATA 
 

Oggetto: Assemblea degli studenti in preparazione alle elezioni degli OO.CC. – Componente 

studenti 
 

In vista dell’elezione della Componente studentesca nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

di Istituto prevista per giovedì 29 ottobre, considerando la necessità degli studenti di incontrarsi 

per discutere del ruolo degli organi collegiali e avanzare candidature, sabato 24 ottobre dalle 

ore 11.10 alle ore 13.00, viene organizzata un’assemblea secondo le modalità di seguito 

riportate. 

 

L’assemblea è convocata con modalità a distanza. Ciascuna classe partecipa all’assemblea 

virtuale dalla propria aula di appartenenza utilizzando computer, proiettori e monitor in 

dotazione. L’applicazione utilizzata per la riunione virtuale è Google Meet e gli studenti possono 

intervenire previa prenotazione via chat.  

I proff. Gessi e Martucci, funzioni strumentali di sostegno alle classi, alle 11.10, invieranno 

il link al quale collegarsi in tempo utile per partecipare all’assemblea virtuale a ciascun docente 

in servizio e alla dirigente scolastica utilizzando le mail istituzionali. I docenti in servizio avranno 

cura di permettere il collegamento per accedere all’assemblea e di attivare la strumentazione 

digitale per la proiezione in classe.  

I proff. Gessi e Martucci, con gli studenti che intendono candidarsi in Consiglio di Istituto, 

si incontreranno per guidare l’assemblea alle ore 11.00 nel laboratorio di informatica al secondo 

piano di via Romei. L’assistente tecnico in servizio provvederà a sovrintendere affinché tutto si 

possa svolgere regolarmente. 

Oltre ad inviare il link, i proff. Gessi e Martucci, avranno il ruolo di facilitatori di tale 

momento assembleare, informando gli studenti sulle modalità di funzionamento degli organi 

collegiali nella scuola, dell’importanza della rappresentanza e riflettendo insieme sul 

Regolamento di Istituto.  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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