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Parma, 23 marzo 2021 

    AVVISO N. 81 
 

- Ai docenti dell’Istituto – sede 

- A tutte le classi dell’Istituto 

- A tutti i genitori degli alunni 

- All’Ufficio degli Assistenti Tecnici 

- Sito istituzionale – home page 

e p.c.    alla Vice-presidenza 

       

Oggetto: Assemblea d’Istituto – sabato 27 marzo 2021 

 

 L’Assemblea studentesca d’Istituto si svolgerà, secondo gli accordi presi con i 

rappresentanti, sabato 27 marzo 2021, nell’intero arco della mattinata, come di consueto con la 

rotazione dei gruppi. 

            L’ Assemblea si svolgerà interamente a distanza sulla piattaforma TEAMS: tutti gli studenti 

rimarranno nelle loro abitazioni e si connetteranno con i gruppi di lavoro prescelti. Saranno presenti 

a scuola soltanto i quattro rappresentanti d’Istituto, uno studente designato coordinatore per gruppo, 

gli esperti esterni. Questa volta la rotazione degli studenti avverrà su tre gruppi (h 8.30-9.50; h 

10.00-11.20; h 11.30-13.00): per favorire questa organizzazione tutte le lezioni saranno sospese, 

anche quelle di laboratorio. Pertanto anche gli studenti delle classi che in orario risultano in 

presenza sabato 27 marzo 2021 rimarranno presso il loro domicilio.  

 Alle h 8.20 i docenti effettueranno l’appello, come gli altri giorni, registrando presenze ed 

assenze fino alle 8.30; alle 8.30 inizierà l’assemblea attraverso la connessione degli studenti ai 

diversi gruppi di lavoro cui hanno aderito. Il tempo a disposizione dei gruppi sarà di h 1 e 30 m. 

circa: dalle h 8.30 alle 9.50; dopo un breve intervallo di 10 minuti gli studenti si connetteranno al 

secondo gruppo di lavoro scelto, che inizierà alle 10.00 per concludersi alle 11.20. I lavori del terzo 

gruppo inizieranno alle h 11.30 e si concluderanno alle h 13.00. L’Assemblea terminerà alle h 

13.00. 

Gli studenti si iscriveranno ai diversi gruppi di lavoro tramite il sito istituzionale della scuola: 

l’elenco dei gruppi verrà pubblicato giovedì 25 marzo e sarà chiuso venerdì 26 marzo alle h 24.00 

 I docenti che, secondo l’orario in vigore, dovrebbero tenere le proprie lezioni in aula si 

presenteranno regolarmente in Istituto per vigilare, sui vari gruppi secondo il proprio orario. 

L’elenco sarà pubblicato successivamente 

     

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Roberto Pettenati 
          Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

      ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
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