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Oggetto: assemblea d’Istituto mese di marzo

Vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto presentata in data 08 marzo 2022, si comunica che

mercoledì 16 marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è convocata l’assemblea d’Istituto degli

studenti per trattare il seguente o.d.g.:

1. dalle ore 10:00 alle ore 11:00: conferenza a distanza Una guerra in Europa. Cosa sta

succedendo in Ucraina e dove nasce il conflitto tenuta da esperti dell’ISPI;

2. dalle ore 11:00 alle ore 13:00: dibattito e approfondimento guidato dagli studenti del

triennio.

Modalità di svolgimento:

● ogni classe rimarrà nella propria aula;

● il docente in servizio dalle ore 10:00 alle ore 11:00, utilizzando il computer d’aula, si

collegherà al link ricevuto nei giorni precedenti;

● al termine della conferenza, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, le classi del triennio

approfondiranno il tema in modo autonomo, mentre nelle classi del biennio saranno due

studenti delle classi terminali opportunamente formati a coordinare l’approfondimento;

● data l'impossibilità di variare il calendario INVALSI, le classi 5CL e 5CS sosterranno le prove

come da circolari 219 e 220 e seguiranno l’assemblea di istituto prima e dopo le prove

stesse.

La sesta ora di lezione, se prevista, si svolgerà regolarmente.

La sorveglianza sarà garantita dai docenti in servizio secondo il proprio orario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://www.levi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/219-Calendario-prove-INVALSI-2022.-Classi-Quinte-SEDE.pdf
https://www.levi.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/220-Calendario-prove-INVALSI-2022.-Classi-Quinte-Linguistico.pdf

