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Circ. n.  135 

          Agli Studenti 

          Ai Docenti 

          DSGA 

          Albo – Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto: Assemblea degli Studenti del 15/02/2021 in videoconferenza da casa –  

               Istruzioni operative 

 

In ottemperanza alle misure di sicurezza disposte per il contenimento del rischio di contagio da 

covid 19, al fine di evitare qualunque forma di assembramento, l’assemblea degli studenti del 

15/02/2021 si terrà in modalità telematica secondo la seguente modalità: 

 

TTL - SMAT - Licei Castelsardo 

ore 08:10 – assemblea di classe: discussione dei punti all’ordine del giorno tramite 

videoconferenza sull’applicazione Meet di Classroom della piattaforma G-Suite di Istituto. 

I docenti in servizio alle ore 08:10 avranno cura di aprire la videoconferenza sulla Classroom 

Classe-DAD, attendere l’ingresso di almeno uno studente e abbandonare la videoconferenza; 

ore 09:00 – assemblea dei rappresentanti di istituto e di classe: discussione dei temi all’ordine del 

giorno tramite videoconferenza sull’applicazione Meet di Classroom della piattaforma G-Suite di 

Istituto. Alla videoconferenza parteciperanno i rappresentanti di istituto e 1 rappresentante per ogni 

classe che farà da portavoce di quanto emerso nelle assemblee di classe. 

L’invito alla videoconferenza sarà inviato ai partecipanti dal Coordinamento Didattico alla mail 

nome.cognome@istitutopaglietti.edu.it. 

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta sull’applicazione Youtube e visibile da tutti gli 

studenti dell’ I.I.S. “M. Paglietti”. Il link per seguire la videoconferenza sarà inviato agli studenti 

nella mail nome.cognome@istitutopaglietti.edu.it; 

 

Licei Porto Torres 

ore 08:10 – assemblea di classe: discussione dei punti all’ordine del giorno tramite 

videoconferenza sull’applicazione Meet di Classroom della piattaforma G-Suite di Istituto. 

I docenti in servizio alle ore 08:10 avranno cura di aprire la videoconferenza sulla Classroom 

Classe-DAD, attendere l’ingresso di almeno uno studente e abbandonare la videoconferenza; 

ore 10:00 – assemblea dei rappresentanti di istituto e di classe: discussione dei temi all’ordine del 

giorno tramite videoconferenza sull’applicazione Meet di Classroom della piattaforma G-Suite di 
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Istituto. Alla videoconferenza parteciperanno i rappresentanti di istituto e 1 rappresentante per ogni 

classe che farà da portavoce di quanto emerso nelle assemblee di classe. 

L’invito alla videoconferenza sarà inviato ai partecipanti dal Coordinamento Didattico alla mail 

nome.cognome@istitutopaglietti.edu.it. 

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta sull’applicazione Youtube e visibile da tutti gli 

studenti dell’ I.I.S. “M. Paglietti”. Il link per seguire la videoconferenza sarà inviato agli studenti 

nella mail nome.cognome@istitutopaglietti.edu.it; 

 

Terminata l'assemblea i docenti e gli alunni non riprenderanno le lezioni a distanza o le attività 

didattiche online fissate per il giorno 15/02/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Daniele Taras 
              Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse 
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