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Circolare n. 52/2020-2021                                                                  Agrigento, 13.11.2020 

 

Ai docenti 

Agli alunni                                                                                                                                                                        

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Modalità di richiesta e svolgimento dell’Assemblea di Classe durante il periodo della  

             didattica a distanza. 

 

Si indicano di seguito le modalità di richiesta e svolgimento dell’Assemblea di Classe. 

 

Modalità di richiesta: 

Inviare via email in Vicepresidenza 

email plesso Foderà: responsabile.plessofodera@itcfodera.it 

email plesso Brunelleschi: responsabile.plesso@itcfodera.it  

la richiesta di assemblea precedentemente concordata con gli insegnanti interessati. La mail 

dovrà riportare la classe, il giorno, l’ora e i nomi degli insegnanti coinvolti e andrà inviata 

almeno 5 gg prima  la data prevista per l’assemblea.  

Farà seguito da parte dei Responsabili di Plesso formale autorizzazione o eventuale diniego 

motivato. 

 

Modalità di svolgimento: 

L’assemblea si svolgerà nell’aula virtuale di Classroom mediante MEET (si precisa che dovrà 

essere utilizzata la classe unica) nella quale avranno accesso anche i docenti interessati, a 

quest’ultimi sarà consentito, analogamente a quanto avviene in presenza, di intervenire alla 

riunione per controllarne il regolare e corretto svolgimento.  

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. L.vo n. 39/93  

si allega: 

modello richiesta 
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     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dell’I.I.S.S. 

“Foderà”  

                                                                                                               di Agrigento 

 

 

 

Oggetto: Richiesta assemblea di classe. 

 

 
          I sottoscritti………………………………………………………………..in qualità di rappresentanti della 

classe………., chiedono alla S.V., ai sensi del D.L. n. 297/94 art.13 comma 6, l’autorizzazione 

per poter svolgere l’assemblea di classe in data………………………………………dalle ore…………………alle 

ore…………….. 

Per discutere dei seguenti punti all’od.g.: 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)Varie ed eventuali 

Con il consenso dei docenti in orario 

prof.ri………………………………………………………………………………………………….. 

l’assemblea si svolgerà a distanza utilizzando il Meet associato alla G Classroom. 

 

Agrigento……………………………..                                                                       

         I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

 


