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OGGETTO: Assemblea d’Istituto modalità DDI - modalità di svolgimento 
 

 

È convocata, in seguito a richiesta inoltrata da parte dei rappresentanti degli alunni, l’Assemblea degli 

studenti nel giorno 26/04/2021. 

L’Assemblea si terrà a distanza, motivo per cui gli studenti e i docenti non sono tenuti a recarsi presso la 

scuola. 

Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 

- Prima ora: svolgimento regolare delle lezioni secondo l’orario 

- Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 i docenti in orario, anche se prevista ora asincrona,  apriranno 

regolarmente le classi con Meet e gli alunni svolgeranno l’assemblea di classe.  I docenti 

dell’ora interessata avranno cura di spegnere la propria cam e disattivare il microfono per 

permettere agli studenti di confrontarsi liberamente, avendo però cura di assicurare una 

opportuna sorveglianza. 

- Dalle ore 10.00 alle ore 10.45 i soli rappresentanti di classe si incontreranno in una sessione 

di Meet il cui link sarà inviato a ciascuno di loro tramite invito Google Calendar e si 

confronteranno sui punti affrontati durante le assemblee di classe e su altri eventuali 

passaggi.  

- Il resto della classe continuerà a svolgere un momento di autogestione che può prevedere un 

dialogo didattico o la visione di un videoclip concordato col docente dell’ora 

- Alle ore 10.55 il docente dell’ora provvederà ad effettuare il contrappello. 

 

Al termine delle assemblee 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) 
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