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Anno Scolastico 2021/22 

 
 

SASSARI 26 n o v e m b r e 2021 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

A tutti i docenti dell’istituto 
 

E p.c. Alla DSGA 

Circolare n. 073/2021-22 

 
Oggetto: assemblea d’Istituto degli studenti, 30 novembre 2021. 

 
 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, si comunica che martedì 30 novembre 2021, 

a partire dalle 8,30, si svolgerà in videoconferenza l’assemblea degli studenti dell’istituto. Per 

ragioni tecniche non è possibile svolgere l’assemblea in contemporanea per tutti gli studenti, 

pertanto si terrà una riunione in videoconferenza, presieduta dai rappresentanti degli studenti, 

secondo i seguenti calendario e orario: 

 
Orario Rappresentanti gruppo A. Link 

08:30 - 09.00 Classi 1A-1B-1C-1D 

Sarà presente nella classe virtuale di 

appartenenza 05 minuti  prima dell’orario 

d’inizio previsto per quel gruppo classi. 

09:00 - 09:30 Classi 1E-1F-1G 

09:30 - 10:00 Classi 2A-2B-2C-2D 

10:00 - 10:30 Classi 2E-2F-2G 

10:30 - 11:00 Classi 3A-3B-3C-3D 

11:00 - 11:30 Classi 3E-3F-3G 

11:30 - 12:00 Classi 4A-4B-4C-4D 

12:00 - 12:30 Classi 4E-4F-4G 

12:30 - 13:00 Classi 5B-5D-5E 

13:00 - 13:30 Classi 5F-5G-5H 

 

Gli studenti troveranno il link per la partecipazione sulla piattaforma Gsuite, all’interno della 

loro classe virtuale di Classroom. 

I rappresentanti degli studenti, invece potranno accedere alla classe virtuale Assemblea di 

Istituto dove troveranno i link per i collegamenti per i vari gruppi di classi precostituite come nella 

tabella sopra. 

 

Considerato che l’assemblea è un momento di autonomia degli studenti, i docenti in servizio non 

sono tenuti a venire a scuola, ma possono eventualmente far richiesta di partecipare all’assemblea 

con le stesse modalità previste per gli studenti. 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
 

Il Dirigente scolasticoProf. 

Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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