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Comunicazione n. 294

Erice, lì 21/04/2022

e, p.c.,

A tutti gli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai Sigg. DOCENTI
Alla DSGA
Al Personale ATA
ITES VALDERICE

Oggetto: Assemblea studentesca d’istituto ITES VALDERICE del mese di aprile ‘22
Si comunica che, come da richiesta sottoscritta dagli alunni in data 13/04/2022 (prot. n.
008428-V.4 del 14/04/2022), l’assemblea studentesca d’istituto del mese di aprile PER LA SEDE
ITES DI VALDERICE si svolgerà martedì 26 aprile 2022, con il seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione delle iniziative scolastiche e proposte dell’Istituto;
2. Rimozione disegni dalle vetrate ed eventuali alternative;
3. Criticità all’interno della struttura scolastica;
4. Varie ed eventuali.
L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza dalle ore 09:20 su piattaforma Cisco
Webex Meeting a cura dei rappresentanti degli studenti. L’invito all’assemblea sarà inoltrato dalla
scuola alla mail @sciasciaebufalino.edu.it di ciascun alunno e conterrà istruzioni per accedere alla
piattaforma di Cisco Webex Meeting.
Le lezioni della prima ora si svolgeranno regolarmente, seppure a distanza tramite Google
Workspace di Istituto (Classroom) e i Sigg. Docenti in orario procederanno ad annotare le
presenze per ciascuna singola classe. All’inizio della seconda ora si darà avvio alla sessione
assembleare, al termine della quale (e comunque non prima delle ore 11:00) tutti gli alunni
saranno licenziati.
Si raccomanda alla componente studentesca ed agli esercenti la responsabilità genitoriale il
rispetto delle regole di comportamento previste nel Regolamento di Istituto anche per le attività a
distanza e sarà cura dei rappresentanti d’Istituto sensibilizzare i propri pari al buon andamento
dell'incontro.
I docenti di sostegno, al fine di garantire il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità,
prenderanno contatti con le famiglie e, qualora queste dovessero richiedere la presenza per i
propri figli, rimoduleranno il proprio orario prevedendo lezioni in presenza dalle ore 08:30 alle ore
11:00. Gli alunni con disabilità che seguiranno l’assemblea in presenza saranno licenziati alle ore
11:00.
Gli Alunni sono invitati ad informare i propri genitori della rimodulazione dell’orario delle
lezioni.
Al termine dei lavori, la Presidenza dell’assemblea redigerà un verbale che provvederanno a
consegnare, entro 5 giorni, al D.S.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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