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Prot.n.220/A31                                                                     MANTOVA  16/01/2021 
 
 

A Tutte le Classi 
Ai Sig. Docenti 

All’Albo 

Sezione D’Arco – Sezione d’Este 

 
 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto settimana 25-30 Gennaio 

 
 

Il presente avviso vale quale comunicazione alle famiglie 
 

Comunico che 
Nella settimana dal 25 al 30 Gennaio 

si terrà 
l’ASSEMBLEA D’ISTITUTO della sezione ITT d’Arco e Liceo d’Este 

 
L’assemblea avrà la durata di 1 ora e verrà svolta da ciascuna classe con le 
modalità a distanza già previste per le regolari lezioni. 
 
L’attività didattica è sospesa; durante l’assemblea vige l’obbligo della 

sorveglianza ai docenti in servizio. Nel caso in cui l’assemblea termini prima 

dell’ora indicata, gli insegnanti potranno proseguire con la regolare lezione. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
L’assemblea si svolgerà nella forma di un’ASSEMBLEA DI CLASSE, durante la quale gli 

alunni avranno la possibilità di confrontarsi sulle conseguenze che la pandemia sta 

avendo sulla scuola e sui pro e contro della Didattica Digitale Integrata. 

 

Il docente dell’ora sarà tenuto a partecipare all’assemblea e a partecipare 

attivamente al dibattito. 

 

Ogni classe potrà stabilire l’ora in cui fissare l’assemblea, in modo che non si 

sovrapponga con eventuali verifiche e interrogazioni già programmate e che la classe 

abbia la possibilità di scegliere il docente con il quale desidera confrontarsi sul tema 
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(che dovrà essere obbligatoriamente il docente dell’ora scelta per l’assemblea). Ogni 

classe dovrà avere l’autorizzazione del docente interessato per poter svolgere 

l’assemblea e i Rappresentanti di Classe dovranno comunicare ai Rappresentanti 

d’Istituto il giorno e l’ora scelti. 

 

Il dibattito durante l’assemblea dovrà essere moderato dai Rappresentanti di Classe, ai 

quali i Rappresentanti d’Istituto invieranno materiale e spunti di riflessione sui temi 

indicati, che gli studenti potranno visualizzare prima e/o durante l’assemblea. Tale 

materiale potrà essere condiviso dai rappresentanti con il docente e con l’intera classe, 

tramite la funzione di condivisione schermo della piattaforma Meet. 

 

Nella settimana interessata, i Rappresentanti d’Istituto manterranno viva l’attenzione 

sul tema tramite la pagina Instagram della scuola, proponendo sondaggi e ulteriori 

spunti di riflessione. 

 

I Rappresentanti di Classe avranno il compito di raccogliere le opinioni, le idee 

ed le eventuali problematiche individuate: infatti avranno la possibilità di 

confrontarsi fra loro e condividere quanto emerso dall’assemblea con il 

Dirigente Scolastico, i Rappresentanti d’Istituto e la Funzione Strumentale 

Studenti, durante un incontro successivo (la cui data verrà comunicata in seguito). 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                                                      AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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