LICEO SCIENTIFICO V. VECCHI - C.F. 83002450720 C.M. BAPS11000R - AOO - AOO

Prot. 0004471/U del 24/11/2020 12:35:08

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI”
Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125 TRANI (BT)
Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720
p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it

Trani, (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 139

Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE
Oggetto:

Assemblea di Istituto in live streaming – 27 novembre 2020

Si comunica che, in ragione della richiesta formale, prodotta dai rappresentanti di
istituto della componente STUDENTI, si autorizza lo svolgimento dell’Assemblea di
Istituto il 27 novembre p.v., dalle ore 9.10 alle ore 13.10, col seguente odg :
1. Presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto
per la componente STUDENTI
2. Relativo dibattito
L’Assemblea si svolgerà tramite videoconferenza, a cui tutti gli studenti accederanno
mediante la piattaforma, individuata ad hoc, per un collegamento contestuale fino a
1000 contatti.
La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente e i docenti, anche per le attività in
modalità asincrona , registreranno le presenze degli studenti in relazione alla classe
di riferimento.
I docenti annoteranno, quindi, sul RE, in rapporto alle ore di lezione loro riguardanti,
nel corso della giornata del 27 novembre p.v., lo svolgimento dell’Assemblea di
istituto.
La gestione e il coordinamento dei lavori assembleari saranno assicurati dai
rappresentanti di istituto, unitamente agli studenti del Comitato studentesco.
I Collaboratori del Ds, di concerto con le FF.SS., si renderanno disponibili per
sostenere gli studenti in caso di eventuali criticità che dovessero determinarsi nel
corso dei lavori assembleari ; gli stessi lavori saranno interrotti dal Prof. De Iuliis,

quale delegato del DS, su segnalazione dei rappresentanti di istituto, i quali,
dovessero eventualmente ravvisare intromissioni, interferenze esterne o
comportamenti gravemente scorretti che possano turbare l’Assemblea medesima.
Si coglie l’occasione per rammentare che l’Assemblea di Istituto costituisce
un’espressione democratica della nostra Comunità Scolastica e come tale deve
essere effettuata secondo correttezza e trasparenza.
I rappresentanti di istituto trasmetteranno all’indirizzo di posta elettronica della
Scuola il relativo verbale entro i successivi 5(cinque) gg. dallo svolgimento della
stessa Assemblea
Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno rese note tempestivamente per il
tramite dei rappresentanti e trasmesse all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
della Scuola, all’attenzione del Dirigente Scolastico.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’ A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)

a.a.:mr.v.

