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Lecce, 19 novembre 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 novembre - a.s. 2021/2022 

 

   Si comunica che martedì 23 novembre 2021, dalle ore 8.10 alle ore 12.10, su richiesta dei Rappresentanti 

di Istituto uscenti, si svolgerà l’Assemblea di Istituto del mese di novembre, con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione candidati liste studentesche 

2. Dibattito tra candidati e rappresentanti di classe 

3. Varie ed eventuali 

L’Assemblea si svolgerà secondo le modalità sotto specificate: 

- Un solo rappresentante per classe, tutti gli alunni delle classi 3E, 4E e 5E del corso Esabac (causa aule 

sprovviste di LIM) e i candidati di ciascuna lista studentesca si raccoglieranno nell’Aula Magna della 

sede succursale del Liceo, in Via dei Salesiani.  

- Gli altri studenti seguiranno l’assemblea direttamente dalle proprie aule collegandosi con un pc alle 

Smart TV/LIM sul link della diretta YouTube. Sarà l’altro rappresentante di classe o un suo delegato 

ad avere il compito di collegarsi efficientemente al link su cui sarà trasmessa l’assemblea. 

Il servizio d’ordine garantirà il regolare svolgimento dell’assemblea.  

Eventuali assenze andranno regolarmente giustificate.  

Tutti gli studenti usciranno al termine dell’assemblea, alle ore 12.10. 

Nell’eventualità di problemi tecnici o di connessione l’Assemblea di istituto si scioglierà e gli studenti potranno 

continuare i lavori riuniti in assemblea di classe.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Prof. Dario CILLO 
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