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Agli alunni  
Ai genitori 
Al personale docente e ATA  
Al DSGA 
Al sito del Liceo                

 

COMUNICAZIONE  
 DOCENTI N. 31  ALUNNI N. 25 

 
 ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 

Si comunica che, su richiesta degli studenti, giorno 23 Dicembre 2021, avrà luogo  l’assemblea di 
Istituto. 
Dopo la prima ora di lezione, le classi svolgeranno l'assemblea di classe fino alle ore 9:45, a 
seguire l’assemblea d’Istituto, con le seguenti modalità: 
L’Assemblea di istituto, si terrà in videoconferenza attraverso l’applicazione Meet di Google, con la 
quale sarà assicurato il collegamento delle singole classi.   
Gli alunni parteciperanno alla riunione, rimanendo nella propria aula, collegandosi  per mezzo del 
pc in dotazione alla classe o altro device a loro disposizione (il link sarà fornito per tramite dei 
Rappresentanti di Istituto).  
I rappresentanti di Istituto e i  rappresentanti di classe si recheranno invece in Aula Magna. 
Tutti i docenti in servizio svolgeranno il loro orario previsto e saranno responsabili della classe a 
loro affidata che dovrà rispettare scrupolosamente il protocollo per la sicurezza Covid-19. 
Al termine dell’assemblea è autorizzata l’uscita da scuola. 
Si coglie l'occasione, per sottolineare che l'assemblea rappresenta un importante momento 
partecipativo e democratico per discutere e confrontarsi sulle varie problematiche. 
Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione con annotazione 
dell’adempimento sul registro di classe. 
 
 

 VACANZE NATALIZIE 
 

Nel formulare i migliori Auguri di un felice Natale e di un sereno Anno Nuovo a tutto il personale 
della scuola, agli studenti e alle loro famiglie, si comunica che le attività didattiche termineranno 
giovedì 23 dicembre 2021  e riprenderanno  venerdì 7 gennaio 2022. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Catena Giovanna MOSCHELLA 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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