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Ai Docenti
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Alle Docenti FS Area Studenti
Alle Docenti Referenti del Progetto #ioleggoperchè
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web
CIRCOLARE n. 55
Oggetto: Assemblea di Istituto del 26/11/2020.
Si comunica che Giovedì 26 Novembre 2020 si svolgerà l'Assemblea d'Istituto, in modalità “a
distanza”, frutto degli accordi presi con gli studenti rappresentanti d’Istituto, con le docenti con F.S.
Area Studenti e con le docenti referenti del Progetto #ioleggoperchè:
L’assemblea si svolgerà, secondo le seguenti modalità:
• Alle ore 8:00 gli alunni si connetteranno ai link delle aule virtuali di Google Meet delle proprie
classi. Il docente in servizio alla prima ora farà l’appello, indicando sul RE gli alunni presenti
in DDI e quelli assenti;
• Alle ore 8:10 gli alunni usciranno dall’aula virtuale e si connetteranno al link del canale
Youtube che verrà inoltrato, a cura dei rappresentanti d’Istituto, a ciascun gruppo classe;
• Attraverso il link gli alunni accederanno ad canale creato dai rappresentanti d’Istituto per
supportare il collegamento a distanza di tutti gli alunni. Tale canale, denominato “RispoliTondi Productions”, sarà aperto esclusivamente a coloro a cui sarà inoltrato il link;
• All’interno dell’assemblea “virtuale” saranno abilitati come relatori solo i rappresentanti di
Istituto, che interagiranno con gli studenti dell’Istituto attraverso l’area commenti della diretta ;
• Gli studenti garantiranno l’appropriatezza dei commenti, attraverso un comitato di sicurezza,
costituito dagli alunni Giovanni Pistoio (4^B Sc) e Francesca Minetti (4^A Cl), i quali
segnaleranno e rimuoveranno i commenti inappropriati, fuori luogo o potenzialmente
offensivi;
• Alle ore 10.00 l’Assemblea d’Istituto avrà termine.
• Alle ore 10.15, sempre attraverso il canale utilizzato per l’Assemblea, gli studenti animeranno
l’evento virtuale previsto a margine del Progetto #ioleggoperchè, in cui sono previste letture,
a cura degli alunni di entrambi gli indirizzi, coordinati dalle docenti referenti del Progetto
d’Augenti C.M. e Rutigliano M.V. L’evento, che sostituisce, rivisitandola in chiave web, la
lettura “animata” presso le librerie affiliate, scelte come partners del Progetto.
• I docenti e gli alunni sono invitati a seguire la diretta dell’evento, attraverso il link del Canale
Youtube utilizzato per l’assemblea.
• Gli studenti del comitato di sicurezza saranno affiancati, nell’attività di vigilanza sul buon
andamento dell’iniziativa e sull’appropriatezza dei commenti dei partecipanti, dai collaboratori
del DS, dalle referenti del Progetto e dall’Animatore Digitale.
Si ringrazia per la collaborazione.
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