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OGGETTO: Assemblea d’istituto – mercoledì 7 aprile 2021 

 

Vista la richiesta degli studenti del 30.03.2021 di svolgere l’assemblea di Istituto mercoledì 7 

aprile 2021, si comunica che la stessa si svolgerà per tutti gli alunni dell’Istituto, in modalità on line 

con l’utilizzo della piattaforma Google Meet, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Discussione delle varie problematiche scolastiche 

2. Presentazione del progetto della scrittura 

3. Comunicazioni della raccolta fondi per l’alunno del polivalente Marco Scuto 

4. Presentazione del progetto “To good to go” 

5. Presentazione dell’associazione Happy Ideans 

6. Comunicazioni da parte dei rappresentanti di Consulta 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il link sarà inviato dal rappresentante d’istituto Di Mauro Andrea all’interno del gruppo WhatsApp 

“IRISS Francesca Morvillo”. I rappresentanti di classe a loro volta faranno girare il link ai loro 

compagni. 

Si ricorda che: 

 La didattica curricolare è sospesa. 

 Il servizio d’ordine sarà assicurato dai rappresentanti di classe. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti le studentesse e gli studenti per far sì che tutto procedi 

ordinatamente e diventi momento di crescita educativa e formativa per tutti. I responsabili 

dell’assemblea (presidente e segretario) consegneranno il verbale della seduta al Dirigente Scolastico. 

Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, letta nelle 

classi, affissa all’albo dell’Istituto, pubblicata sul sito web e nel registro elettronico della scuola ha 

valore di notifica per le famiglie degli alunni.                                                                 
  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firme autografe sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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