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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 89/2021 

 

Lecce, 20 aprile 2021       

                

                          Agli Studenti e per loro tramite 

             Ai Genitori  

                                                                                                Ai Docenti  

                                                                                                Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                     SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO   

  

 

 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto - mese di aprile - a.s. 2020/2021 

 

   Si comunica che venerdì 30 aprile 2021, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, su richiesta dei Rappresentanti di 

Istituto, si svolgerà in modalità online, con l’uso della piattaforma Workspace del Liceo, l’Assemblea di 

Istituto del mese di aprile, con il seguente ordine del giorno: 

1) Saluti, resoconto e presentazione dell’attività di Rappresentanza svolta  

Comunità Studentesca Digitale @NoidelViRe 

- Giornalino Scolastico Digitale  

- Contenitore “Pillole di Scienza”  

- Playlist Spotify collaborative a tema  

- Rubrica di attualità  

- Interviste e Dirette dedicate al mondo universitario  

- Giornate Nazionali ed Internazionali  

- Condivisione contenuti di qualsivoglia espressione artistica realizzati dalla Comunità Studentesca (musica, 

disegno, canto ecc…)  

- Sondaggi e Interazione costante  

- Organizzazione e collaborazione attraverso la creazione di team studenteschi dedicati all’orientamento in 

ingresso (produzione contenuti audio/video, grafiche)  

- Delucidazioni, help desk studentesco e avvicinamento al mondo di G-Suite 

Consulta Provinciale Studentesca di Lecce  

- Resoconto attività svolte all’interno della Consulta  

- Presentazione “Giornata dell’arte e della Cultura 2021” 

                                                          

2) “ViRe’s got Talent” con contenuti pre-registrati o live a cura degli Studenti. 

Il tutto inerente al mese di maggio, dedicato all’Arte e alla Cultura.  

Interventi e/o contenuti multimediali (nel rispetto del Copyright, eventualmente attuato con basi 

musicali libere e non ufficiali)  

- Cover Musicali  

- Canto  
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- Teatro -> con eventuale supporto del Potenziamento interno di Taeatro, Musica e Spettacolo  

- Disegno  

- Cinema -> con eventuale supporto PCTO compagni impegnati con il “Lecce Film Fest”  

 

   3) Consigli di lettura e visione cinematografica a cura degli Studenti 

 

   L’Assemblea si svolgerà tramite le modalità digitali concordate con l’Animatore Digitale, Prof.ssa Maria 

Conception Garrido-Martìn. I Rappresentanti di Istituto coordineranno i lavori.  

  Per qualunque ulteriore chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ai Rappresentanti di Istituto, 

all’Animatore Digitale, prof.ssa Garrido, ed alle FF.SS. Area 3, prof.ssa Nachira e prof.ssa Nicolari per la sede 

di Lecce, prof.ssa Maci per la sede di Squinzano.  

   Si rammenta che eventuali assenze andranno regolarmente giustificate.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Prof. Dario CILLO 

 


