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OGGETTO : ASSEMBLEA DI CLASSE E D’ISTITUTO  30  aprile 2021 

Vista la richiesta degli studenti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2020; 

Visto il Regolamento d’Istituto;  

Si comunica che il 30  aprile 2021 si terrà l’Assemblea d’Istituto, come da richiesta dei rappresentanti 

d’Istituto. 

Le assemblee di classe si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite for education. 

Le assemblee di Istituto si svolgeranno in modalità a distanza e per gruppi di lavoro sulla Piattaforma Teams. 

Le assemblee si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria: 

BIENNIO TRIENNIO 

1° ora di lezione 1° e 2° ora Assemblea di classe 

2° ora e  3 ° ora  Assemblea di classe  3 ° ora 

Assemblea di Istituto 

4° ora Assemblea d’istituto Al termine dell’assemblea rientro in classroom * 

Al termine dell’assemblea rientro in classroom *. 

*Per gli studenti sprovvisti di autorizzazione.

 i gruppi saranno così composti:
I gruppi assembleari sulla piattaforma Teams saranno così composti: 

1°gruppo Triennio Solofra-triennio ITE Montoro 

2°gruppo Triennio IPEOA Montoro 

3° gruppo Biennio Solofra-Montoro 





Gli studenti al termine dei lavori, redigeranno i verbali delle riunioni e li invieranno tramite l’account 

@isissronca.edu.it alle docenti FF. SS. Area 2, prof.sse Vincenzina Cerrato (per la sede di Montoro) e Giliberti 

Rosaria (per la sede di Solofra) 

Per entrambe le sedi sia di Solofra che di Montoro, i lavori dell’Assemblea saranno coordinati dai 

rappresentanti di Istituto, tra i quali verrà, di volta in volta, individuato il Presidente dell’Assemblea, che 

curerà la trattazione dell’ordine del giorno e con funzione di moderatore coordinerà gli interventi darà e 

toglierà la parola e, più in generale, modererà il dibattito. Il Presidente ha, inoltre, facoltà di sciogliere 

l’Assemblea nel caso in cui ravvisi l’impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori. Per garantire il buon 

andamento dell’assemblea, il Presidente o altri rappresentanti d’Istituto, in aula virtuale, saranno coadiuvati 

da un servizio d’ordine, costituito da quattro studenti scelti dal comitato studentesco, che vigileranno sul 

rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e sull’applicazione del Regolamento d’Istituto. I nominativi 

degli studenti del servizio d’ordine saranno comunicati prima dell’assemblea alle docenti FF. SS. Area 2, 

prof.sse Vincenzina Cerrato (per la sede di Montoro) e Giliberti Rosaria (per la sede di Solofra). 

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’assemblea. Nel caso in cui il servizio d’ordine 

degli studenti noti comportamenti pericolosi o scorretti ne darà repentina comunicazione al Presidente che 

provvederà immediatamente a sciogliere l'Assemblea.  

Contestualmente il Presidente informerà dell’accaduto il Dirigente o un suo delegato. 

Vigileranno durante l’assemblea di istituto le docenti come di seguito riportato : 

prof.ssa Giliberti  Rosaria e prof.ssa M.G. Greco  1°gruppo   

prof. ssa Antonella Antoniciello  e  prof. ssa D’ Urso Michela 2°gruppo 

prof.ssa Giliberti  Rosaria e  Vincenzina Cerrato  3°gruppo   

I docenti suindicati, fermo restando gli obblighi dei singoli docenti previsti dalla normativa vigente in tema di 

assemblee di classe che si richiama integralmente, vigileranno sull’ordinato svolgimento delle assemblee di 

classe e di Istituto e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse interverranno con 

potere di sospensione delle stesse relativamente ai singoli gruppi. 

I docenti curriculari impegnati durante lo svolgimento delle assemblee di classe, in osservanza degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente, vigileranno sull’ordinato svolgimento delle stesse e, in caso di constatata 

irregolarità, interverranno con potere di sospensione delle stesse.  

ADEMPIMENTI 

La presente nota sarà letta in tutte le classi dai docenti che avranno cura di farla annotare agli studenti  sul 

diario (data, orari e modalità) per la comunicazione alle famiglie. 

I genitori, dovranno autorizzare i propri figli alla partecipazione alle assemblee su TEAMS e sull’applicativo 

MEET di G.SUITE . 

Si raccomanda massima vigilanza, soprattutto per gli alunni del biennio e per gli studenti BES e si raccomanda 

di favorire la partecipazione degli alunni BES. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutto il personale in servizio. 

 La presente annulla e sostituisce la precedente per mero errore materiale nella numerazione. 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line. 

Solofra, 26   aprile   2021       Il Dirigente 
Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/199 



 


