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Al I Collaboratore 
Al II Collaboratore 

Ai Docenti dei corsi diurni e serali 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Agli Allievi e alle loro Famiglie 
Alla RSU 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
All’ Albo e al sito Web 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto Corso Serale Istruzione per Adulti II livello - 
mercoledì 17.2.2021.  

Preso atto della richiesta di partecipazione dei rappresentanti di classe del Corso Serale Istruzione per 
Adulti II livello pervenuta in data 12 febbraio u.s. si comunica che gli studenti sono autorizzati a 
partecipare, in modalità a distanza con il seguente o.d.g.: 
1 .  Box San Valentino;  
2 .  Rientro in sicurezza;  
3 .  Proposte e richieste da fare; 
4 .  Varie ed eventuali. 
Alle ore 16.00, come di consueto, gli studenti ed i docenti entreranno nelle rispettive aule virtuali. Dopo 
aver effettuato l’appello, alle ore 16:15 i  docenti  uti l izzeranno funzione di  Google Meet 
“presenta ora – una scheda” ed abil i tando “condivisione audio” visioneranno 
assieme agli  studenti  i l  video dell’assemblea d’Ist i tuto reperibile al  seguente l ink:  
https:/ /www.youtube.com/watch?v=XgSIp6_y4bc 
Alla fine del video gli studenti sono invitati al confronto formulando proposte, idee, consigli e 
suggerimenti concreti che potranno far pervenire ai rappresentanti d’Istituto compilando il Modulo 
Google tramite il seguente link: 
https://forms.gle/GBxGrfJ3q3WQn8os7 
Il link va copiato dai docenti e incollato nelle rispettive chat di Google Meet. 
Tutti i Docenti del corso Serale sono invitati a collegarsi e a seguire l’evento 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 


