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COMUNICAZIONE N. 316      PARTINICO 13/01/2022 

 

        Ai Sigg. Docenti  

        Agli Studenti   

        Ai genitori e agli esercenti la responsabilità  

        genitoriale 

        e p.c. Al D.S.G.A. 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA D’ISTITUTO 14/01/2022 

 

Vista l’istanza presentata dagli alunni in data 13/01/2022 prot. n. 569, con la quale si chiede 

l’assemblea d’Istituto per Venerdì 14/01/2022 a partire dalle ore 08.20  in modalità DaD. 

Considerata  l’emergenza Covid 19 che non permette la possibilità di svolgere in presenza l’assemblea 

di  tutti gli alunni  

SI AUTORIZZA 

 

Lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto Venerdì 14/01/2022  in modalità a distanza tramite piattaforma 

Cisco Webex, subito dopo la registrazione delle presenze da parte dei Docenti della prima ora. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti:  

 Riflessione sulla situazione epidemiologica da Covid 19 con conseguente aumento dei contagi; 

 Riflessione sull’utilità della DaD e della tecnologia nel periodo storico che stiamo vivendo. 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEA IN DAD 
 

 La comunità studentesca verrà articolata in due stanze in base ai plessi di appartenenza. Gli studenti 

del plesso Garibaldi, e gli studenti del  plesso di Terrasini parteciperanno nella stessa stanza. Gli studenti 

della sede centrale nell’altra stanza.  

 Durante l’assemblea gli alunni avranno modo di interagire con i rappresentanti e con gli ospiti tramite 

la chat della stessa piattaforma.  

 Al termine dell’assemblea tutti gli alunni verranno licenziati. 

 I rappresentanti d’Istituto e i rappresentanti della Consulta provinciale coordineranno i lavori 

dell’Assemblea dai locali del Liceo Savarino. È data facoltà ai rappresentanti d’Istituto di ammettere in 

presenza fino a cinque alunni di cui sia stato programmato l’intervento. 

 I collaboratori del D.S. vigileranno sull’andamento dei lavori dell’Assemblea.  
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Gli alunni coinvolti e i Docenti delle ore in cui si svolge l’evento riceveranno il link per il 

collegamento in bacheca. 

Per accedere all’evento potrebbe essere richiesta l’installazione dell’estensione Crome Webex. 

 

DAL PC  

Copiare il link e inserirlo sulla barra degli indirizzi. Scrivere i dati di registrazione richiesti (nome-

cognome e-mail istituzionale). Cliccare PARTECIPA ORA - Confermare e-mail - Inserire la classe - 

Cliccare invia.  Se l’applicazione Webex non è stata installata in precedenza cliccare: ESEGUIRE 

UN’APPLICAZIONE TEMPORANEA e quindi PARTECIPA A EVENTO. 

 

DAL CELLULARE 

APERTO IL LINK CLICCARE SU “REGISTRATI” E INSERIRE i dati di registrazione richiesti (nome-

cognome e-mail istituzionale) e cliccare invio, Visualizza informazione evento, partecipa.  

Se l’applicazione Webex non è stata installata in precedenza cliccare: Download in alto. Dopo 

l’installazione partecipa evento (join). 

        

 

 

 

  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Vincenza Vallone 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


