
 
 
 

 
 

 
Cod. Test Center AJXK0001 

 

  

 
 

 

 

 

LICEO “RISPOLI - TONDI”
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) 

 

 

Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002
PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it

 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Studenti 

                                                                                                                            Ai Docenti collaboratori del DS 
Alle Docenti FS Area Studenti  

LICEO 
Al Registro Elettronico 

  Al Sito web 
CIRCOLARE n. 248 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto del 11/05/2021. 
 

Si comunica che Martedì 11 maggio 2021 dalle ore 8:10 alle ore 10:00 si svolgerà l'Assemblea 
d'Istituto, in modalità “a distanza”, frutto degli accordi presi con gli studenti rappresentanti d’Istituto. 

L’assemblea si svolgerà, secondo le seguenti modalità: 
 Alle ore 8:00. Il docente in servizio alla prima ora farà l’appello. Gli alunni in DaD 

risponderanno all’appello dalle aule virtuali; gli alunni in presenza risponderanno all’appello 
dalle rispettive aule; 

 Alle ore 8:10 gli alunni in DaD 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. Gli 
studenti che hanno optato per la didattica in presenza seguiranno l’assemblea dalla propria aula, 
attraverso i dispositivi personali; 

 Attraverso il link gli alunni accederanno ad un canale creato dai rappresentanti d’Istituto per 
supportare il collegamento a distanza di tutti gli alunni. Tale canale, denominato “Rispoli - 
Tondi 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 apposito comitato di 
sicurezza, i quali segnaleranno e rimuoveranno i commenti inappropriati, fuori luogo o 
potenzialmente offensivi; 

 Al termine dell’incontro, l’Assemblea d’Istituto sarà sciolta. Gli studenti in DaD rientreranno 
nelle aule virtuali, per seguire le lezioni come da orario; gli alunni in presenza riprenderanno il 
regolare svolgimento delle attività didattiche dall’aula in cui si trovano. 

 I Rappresentanti d’Istituto forniranno al docente I Collaboratore una registrazione dell’intera 
assemblea, per una successiva supervisione. 
Si ringrazia per la collaborazione.             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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