
  
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - PIZZO (VV) 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Via Riviera Prangi snc - Tel. 0963 534988 - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

email: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it 

 

 

 

Pizzo li 10-11-2020                        Ai docenti dell’ITTL Nautico 

                                                                                                                                               Agli alunni dell’ ITTL Nautico 

                                                                                                                                                             Albo/Sede/Sito Web 

Circolare n° 46 

Oggetto: Assemblea di classe e assemblea rappresentanti, mese di Novembre 

Si comunica ai docenti e agli alunni dell’ITTL Nautico  che   
 

Sabato 14 Novembre 2020 
 
 in modalità online - sulla Piattaforma GSuite tramite videoriunione utilizzando l’applicazione Meet 
viene concessa l’Assemblea di classe e l’assemblea dei rappresentanti , come da richiesta, prot. 
7032  A/31   del 10-11-2020 secondo  la seguenti modalità: 
 

Dalle – Alle  Attività 

09.00 – 09.50 Appello e Normale orario di servizio 

09.50 – 10.40 Assemblea di Classe durante la quale i rappresentanti di classe 
dovranno stilare un verbale di classe 

10.40 – 10.50 Intervallo 

10.50 -11.40 Normale attività didattica (*) esclusi i rappresentanti di classe 

11.40-12.30 Normale attività didattica (*) esclusi i rappresentanti di classe 

(*) 
10.50 a finire 

Assemblea solo dei rappresentanti  di classe e dei 
rappresentanti della consulta che si collegheranno tramite 
apposito link di collegamento condiviso su calender. 

 

e  per trattare i seguenti punti all’ O.d.G. 

1) Problemi evidenziati dagli alunni nella didattica in presenza e a distanza, 
2) Proposte sulla struttura dell’orario scolastico in didattica a distanza 
3) Varie ed eventuali  

 
Si ricorda che  

- Al termine dell’assemblea dovrà essere redatto apposito verbale. 
- Sarà compito del   rappresentante di classe gestire i tempi della riunione in modo 

opportuno. 
- I docenti di classe saranno disponibili per ogni intervento e chiarimento,  
- Il  D.S. o un suo responsabile in qualsiasi momento potranno sospendere l’assemblea per 

giustificati motivi. 
 

Per rendere comprensibile la video riunione  si   invitano gli alunni a tenere il microfono spento 

durante l’assemblea di classe   e ad attivarlo solo dopo aver chiesto e ottenuto la parola al 

rappresentante di classe attraverso la chat.  

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof. Avv.  Francesco VINCI 
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