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Al Sito web
CIRCOLARE n. 236
Oggetto: Progetto studentesco di didattica alternativa “Cogestione” e Assemblea di Istituto.
Si comunica che Giovedì 29 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 si svolgerà la giornata dedicata
al progetto in oggetto, in modalità “a distanza” e, a seguire l’Assemblea di Istituto, frutto degli accordi
presi con gli studenti rappresentanti d’Istituto.
Il progetto studentesco di didattica alternativa “Cogestione” si svolgerà, secondo le seguenti
modalità:
 Nella giornata del 29 aprile 2021 tutte le classi saranno “a distanza”;
 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 assenti;
 dalle ore 8:10 gli alunni si collegheranno alle aule virtuali in cui su svolgeranno i corsi loro
assegnati fino alle ore 12:00, secondo il programma allegato alla presente. Gli alunni partecipanti
e i relatori si collegheranno ai rispettivi corsi proposti tramite il link alla video-conferenza
indicato nel calendario delle lezioni allegato alla presente, secondo la rispettiva fascia oraria;
 all’inizio di ciascun corso, i docenti avranno cura di avviare le predisposte video-conferenze
tramite l’account Google a ciascuno assegnato; per tutto il corso della video-conferenza
ammetteranno gli alunni partecipanti e i relatori e segneranno le relative presenze.
Al termine delle lezioni previste nell’ambito del progetto studentesco, alle ore 12:00, avrà inizio
l’Assemblea di Istituto che si svolgerà secondo le seguenti modalità:




Alla quinta ora, terminati i corsi, gli alunni si collegheranno con i propri dispositivi all’assemblea
di istituto che si terrà sulla piattaforma Streamyard. I rappresentanti di classe diffonderanno il link
di accesso all’assemblea dai rappresentanti d’Istituto;
All’interno dell’assemblea “virtuale” saranno abilitati come relatori solo i rappresentanti
d’Istituto del Liceo Rispoli-Tondi, che interagiranno con gli studenti partecipanti attraverso l’area
commenti della diretta;
Gli studenti garantiranno l’appropriatezza dei commenti, attraverso un apposito comitato di

sicurezza, il quale segnalerà e rimuoverà prontamente i commenti inappropriati, fuori luogo o
potenzialmente offensivi;
 Il comitato di sicurezza sarà affiancato, nell’attività di vigilanza sul buon andamento dell’iniziativa
e sull’appropriatezza dei commenti dei partecipanti, dai collaboratori del DS, FALCONE e
COCCO e dall’Animatore Digitale, prof. Luigi MODOLA.
 Al termine dell’incontro, l’Assemblea d’Istituto sarà sciolta.
 I Rappresentanti d’Istituto forniranno al docente I Collaboratore una registrazione dell’intera
assemblea, per una successiva supervisione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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