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OGGETTO: Assemblea di Istituto sede di Atripalda  –  18 ottobre 2021. 

 

In merito alla richiesta pervenuta da parte degli studenti della sede centrale di ATRIPALDA  di poter 

tenere in data  

 

LUNEDÌ  18 OTTOBRE 2021 

 

una assemblea di Istituto, nell’ accettare la richiesta, si comunica che, data l’ attuale emergenza 

sanitaria, le assemblee  si terranno (almeno fino al 31 dicembre 2021, presunto termine dello stato di 

emergenza) completamente in modalità tipo DAD (cioè gli alunni seguiranno l’ assemblea da 

casa) onde evitare assembramenti, alla seguente maniera: 

 

 Prima ora: gli assemblea di classe (meet a carico del docente della prima ora). I docenti 

presteranno servizio in presenza presso la sede di Atripalda e si collegheranno con gli 

studenti per l’ assemblea di classe dalla aula della classe in cui sono in servizio alla prima 

ora); 

 Dalla seconda ora :  assemblea di Istituto gestita  da un gruppo di studenti tramite una 

diretta live streaming sul canale ufficiale YOUTUBE del Liceo De Caprariis . 
Ogni studente riceverà tramite la propria mail  ****@liceodecaprariis.edu.it il link per 

accedere a tale live (che è a numero chiuso: solo chi è in possesso del link potrà collegarsi). 

 Durante l’ assemblea avverrà anche la presentazione delle liste per le votazioni del 22 ottobre 

(Consiglio di Istituto e Consulta). 

 La gestione dell’ assemblea sarà a carico degli alunni organizzatori, che faranno da 

“moderatori” della riunione e interverranno con le opportune azioni in caso di comportamenti 

scorretti da parte dei partecipanti. 

 

Si invitano i docenti a illustrare agli studenti (soprattutto delle classi prime) le modalità di 

svolgimento delle lezioni in D.D.I., in modo che tutti gli studenti sappiano come partecipare alla 

assemblea di classe prevista per la prima ora del 18 ottobre. I docenti controlleranno anche che essa 

si svolga in maniera serena e produttiva. 

Per informazioni circa l’ organizzazione dell’ assemblea di classe i docenti possono rivolgersi ai 

docenti dell’ Academy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 
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