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                                                                                                                                                                       Sedi       
 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto modalità DDI e LIVE 
 

È convocata, secondo richiesta inoltrata dai rappresentanti di Istituto, l’Assemblea degli 
studenti nel giorno 12/02/2021. La tematica proposta dai rappresentanti degli studenti per aprire 
un dibattito è “PCTO: esperienze concrete e prospettive future”. 

L’Assemblea verrà seguita dagli studenti e dai docenti per mezzo di un link che sarà 
recapitato via mail all’indirizzo usato per la suite Google. 

All’incontro interverranno la dott.ssa Valentina Palumbo, esperta nel settore PCTO; i 
referenti scolastici PCTO e i rappresentanti degli studenti. 

Chiunque voglia intervenire può inviare una domanda durante la live. 
Per la giornata di venerdì tutti gli studenti saranno in modalità DDI e nessuno in presenza. 
La modalità di svolgimento sarà la seguente: 

- ore 8.00: connessione con la classe (anche se prevista ora asincrona) e appello. 
  Confronto sulla tematica PCTO e produzione di domande da porre durante la live; 

- ore 8.45: gli alunni e i docenti si disconnetteranno dalla classe per collegarsi alla live tramite 
il link che sarà recapitato via mail; 

- dalle ore 9.00 alle 9.55 si svolgerà l’Assemblea Live. 
Alle ore 9.55 gli alunni e i docenti si riconnetteranno alla classe e il docente della seconda ora 

provvederà ad effettuare il contrappello. 
Gli alunni assenti al contrappello risulteranno assenti tutta la giornata. 
Al termine dell’assemblea gli studenti potranno disconnettersi dalle altre lezioni previste 

per la giornata.  
Per tutte le assemblee è prevista stesura di un verbale riassuntivo conclusivo da inviare 

all’indirizzo mail: convitto.bonghi@convittobonghi.edu.it (oggetto: verbale assemblea classe___) 
           
  

                                                                       IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Mirella COLI 

                                                                                           (firma autografa sostituita mezzo stampa,  
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
 
 
 

 




