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Circolare n. 142 

Roma, 01 febbraio2021 
 

                                                                                                                      Alle Famiglie 
                                                                                                                      Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto   
    
Su richiesta degli alunni, si autorizza l’Assemblea di Istituto, in modalità telematica su piattaforma  
Microsoft Teams, per venerdì 5 febbraio 2021 con il seguente o.d.g.: 
 

 confronto tra studenti; 

 piano per l'utilizzo del cortile; 

 problematiche didattica in presenza e in dad; 

 idee per il miglioramento della didattica; 

 varie ed eventuali. 

Il giorno dell’assemblea tutte le classi svolgeranno la prima ora dell’orario delle lezione da casa  in  

modalità di Didattica Digitale Integrata. 

Gli studenti, dopo la prima ora di lezione   

 alle ore 9:00 per le classi prime e quinte  

 alle ore 11:00 per le classi seconde, terze e quarte 

   si collegheranno all’evento tramite il link pubblicato sul registro elettronico della classe. 

Per permettere la partecipazione di tutti gli studenti saranno attivate tre stanze virtuali una per gli studenti 

che iniziano l’assemblea alle ore 9:00 ed altre due per quelli che iniziano alle ore 11. 

 Quest’ultimi saranno suddivisi in due gruppi come segue 

 classi seconde , terze e quarte  specializzazioni Elettronica ed Elettrotecnica - Meccatronica, 

Meccanica ed Energia  

 classi terze e quarte   specializzazione Informatica e Telecomunicazioni 

L’assemblea in ciascuna stanza virtuale sarà coordinata da uno dei rappresentanti della Consulta Provinciale 

o da un rappresentante di classe che saranno direttamente responsabili della regolarità della medesima. Gli 

stessi, cureranno la verbalizzazione della discussione e quanto avviene durante il suo svolgimento. Il 

verbale sarà depositato agli atti della scuola.  
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Gli studenti potranno collegarsi sia da smartphone che da computer, con le seguenti istruzioni: 

 
(il giorno prima dell’assemblea) 

1.  Scaricare e installare l’app Microsot Teams 

a. Da smartphone: dal Play Store o Apple Store 

b. Sul computer: dal seguente link: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-

teams/download- app 
 

(il giorno dell’assemblea) 

2.  Aprire il registro elettronico e clickare sul link disponibile nell’avviso 

3. Nella schermata che compare scegliere l’opzione “Apri l’App Teams” 

4. Nella schermata di accesso inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, Classe es. “Mario Rossi, 

2A” 

5. Clickare su Partecipa ora 

6.  Attendere di essere accettato dall’organizzatore 
 

 Si ricorda che  la partecipazione all’Assemblea, momento di crescita formativa, è un diritto – dovere 

degli studenti; tuttavia, dopo la prima ora di lezione gli alunni, che non intendono partecipare 

potranno disconnettersi.  

La presente vale anche come avviso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)     
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