
 

       CIRCOLARE  168 

• Alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. ”A. 

M. Maffucci” 

•         Ai docenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

• Alle famiglie degli studenti dell’I.I.S. ”A. M. 

Maffucci” 

• Ai collaboratori del DS dell’I.I.S. ”A. M. 

Maffucci” 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

• Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

• Albo della scuola 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto   – Giovedì 25 Febbraio 2021 in modalità    

telematica MEET. 

Vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto del 19/02/2021 acquisita al prot. n. 867 del 

20/02/2021 , 

IL DIRIGENTE 

AUTORIZZA 

l’assemblea di istituto relativa al mese di Febbraio 2021, da tenersi in modalità telematica 

MEET il giorno 25/02/2021, dalle 9.30 alle 13.30 con i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

1. Svolgimento di attività al fine di affrontare la tematiche  del coraggio 

2. Ascolto di testi o visione di filmati sul tema del giorno 

3. Ascolto dell’esperienza diretta dell’atleta Manuel Bortuzzo  

4. Varie ed eventuali 

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da 

effettuare per il collegamento sono quelle già adottate dall’istituzione scolastica per le 

riunioni in modalità telematica. 





Quindici minuti prima dell’inizio dell’assemblea (9.15) il Dirigente Scolastico creerà una 

conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 

gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net a tutti gli studenti (nome.cognome@ 

iismaffuccicalitri.net). 

Al termine dell’assemblea, gli studenti impegnati saranno liberi dalla DAD. 

Gli studenti del comitato sono responsabili del buon andamento dell’assemblea.  

Ricordo, inoltre, che al termine dei lavori dovrà essere stilato un verbale di assemblea 

(riportato nella sezione “Modulistica studenti” del sito web dell’Istituto), firmato dai 

rappresentanti e consegnato, entro 2 gg, in formato elettronico al seguente indirizzo di posta 

elettronica avis008001@istruzione.it indicando l’oggetto della mail (es. 

Verbale_assemblea_Istituto_del_25_02_2021). 

Rammento, altresì, che non saranno autorizzate ulteriori richieste se non rispettose dei 

termini minimi indregoabili (5 gg) previsti dal regolamento assembleare.  

La partecipazione dell’atleta MANUEL Bortuzzo è subordinata all’analisi del Curriculum vitae 

non ancora acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica. 

I genitori, le studentesse e gli studenti, i docenti visioneranno la presente comunicazione sul 

website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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