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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 258/2021-22                                                                      SASSARI, 15 aprile 2022 

Agli studenti dell’istituto 

Ai docenti e al personale ATA 

  Oggetto: assemblea d’Istituto degli studenti, 26 aprile 2022. 
 

             Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, pervenuta in data 14 aprile 2022, si 

comunica che martedì 26 aprile 2022 si svolgerà in videoconferenza, tramite l’applicazione 

Meet della piattaforma di Gsuite dell’istituto, l’assemblea di istituto degli studenti. 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, divisi in 

diversi gruppi, secondo il seguente calendario e orario: 

 

1A – 1B – 1C - 1D Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 

1E – 1F – 1G Dalle ore 08:30 alle ore 09:00 

2A – 2B – 2C - 2D Dalle ore 09:00 alle ore 09:30 

2E – 2F – 2G Dalle ore 09:00 alle ore 09:30 

3A – 3B – 3C - 3D Dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

3E – 3F - 3G Dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

4A – 4B – 4C - 4D Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

4E – 4F - 4G Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

5B – 5D - 5E Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

5F – 5G - 5H Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

 

          I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 Orientamento Universitario;  

 future attività scolastiche;  

 situazione ingressi in seconda ora e uscite anticipate;  

 Varie ed eventuali su problemi da segnalare. 

 

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 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         
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