
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E.CORBINO” 
  Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 

 
C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C -  0828 991176 -  0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 
 
 
Circolare Int. n. 82 

Ai Proff. Dello Luordo B. , Criscuolo G., Vivone M. 
                                                       Ai Docenti 

Agli Studenti dell’Istituto 
Al personale ATA 

                Sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Autorizzazione assemblee studentesche martedì  22/12/2020 sulla piattaforma G-Suite Google 
classroom             

                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il T.U. delle leggi dell’istruzione del 16.04.1994, n. 297; 
 VISTA la Circolare MIUR del 26.11.2003;  
 VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti, pervenuta il 17/12/2020; 

   
AUTORIZZA 

 
Lo svolgimento delle assemblee studentesche per il giorno 22/12/2020, secondo le seguenti modalità: 
 
Assemblea di classe – dalle ore 10,10 alle ore 11,00 -  punti all’o.d.g.: 
 

1. Problematiche legate alla didattica a distanza; 
2. Depressione giovanile; 
3. Inquinamento atmosferico; 
4. Varie ed eventuale. 

. 

Gli insegnanti in servizio nelle classi interessate avvieranno i lavori delle assemblee. 

 

Assemblea di Istituto - dalle ore 11,10 ed entro il termine della durata delle lezioni della giornata per   gli alunni 
rappresentanti di classe; tutti gli altri studenti resteranno nelle rispettive aule virtuali e continueranno a seguire 
regolarmente le lezioni come da orario. 

L’assemblea d’Istituto, secondo le modalità stabilite dal regolamento “ASSEMBLEE D’ISTITUTO” art. 4 comma 2 
par. C, sarà svolta con i rappresentanti di classe sulla classe di G-Suite, appositamente creata. 

Gli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Problemi legati alla didattica a distanza; 
2. Depressione giovanile; 
3. Inquinamento atmosferico; 
4. Lettura verbali; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Modereranno l’assemblea i proff. Glielmi G. e Roscigno G. 

Gli studenti sono tenuti ad informare del contenuto della presente i propri genitori, comunicando loro che, nel 
giorno stabilito si svolgeranno le assemblee.  

I sigg. Docenti impegnati nelle classi, assicureranno il regolare svolgimento delle stesse.  
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