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Vimercate, 20 ottobre 2020
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Alle Docenti e ai Docenti
p.c. al DSGA
Al Sito web dell’Istituto Comunicazioni Circolari
CIRCOLARE n. 110/2020-21
Oggetto: Didattica a distanza e Assemblee di istituto-Giovedì 22 ottobre
Si comunica che, per rendere più agevole lo svolgimento delle assemblee di istituto per l’elezione

giovedì
22 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno per tutte le classi in DAD (modalità on line)
sui TEAM di classe.
della componente studenti e anche alla luce dell’ordinanza regionale n. 620 del 16 ottobre 2020,

Le assemblee di istituto si svolgeranno on line sulla piattaforma MICROSOFT TEAM dell’Istituto, secondo la
seguente scansione oraria:
 dalle ore 10:00 alle ore 11:00, classi del biennio
 dalle ore 12:00 alle ore 13:00, classi del triennio.
O.d.g.:
1.
2.

Presentazione delle liste dei candidati come rappresentanti di Istituto e dei loro programmi;
Varie ed eventuali.

I docenti e le docenti svolgeranno le lezioni da scuola nelle aule delle
proprie classi secondo il proprio orario di servizio.
I docenti delle ore 10:00, per il biennio, e delle ore 12:00, per il triennio, prima di accedere all’Assemblea
devono fare l’appello, segnare gli studenti presenti/assenti in DAD (l’assenza va giustificata il giorno
successivo) e firmare il RE.
Solo dopo che il docente ha effettuato l’appello e segnato le assenze su RE, le studentesse e gli studenti si
collegano direttamente con l’assemblea di Istituto cliccando sul link sotto indicato, anche i docenti della
classe si collegano sul link sotto indicato per effettuare assistenza. Le assemblee inizieranno e avranno
termine secondo gli orari indicati. I docenti delle ore successive attiveranno il TEAM di classe per continuare
regolarmente le lezioni.
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Le studentesse e gli studenti delle tre liste presentate seguiranno le lezioni regolarmente, in presenza, nelle
proprie classi.

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità.
 ASSEMBLEA BIENNIO, dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Le studentesse e gli studenti candidati escono dalla propria classe e, accompagnati dal personale
ATA, si recano rispettivamente:
LIsta
Si reca in
n.aula
1
1C CAT
46
2
1N LING
47
3
1G LSU
50
Dove presenteranno il proprio programma.

palazzina
1
1
1

cluster
2
2
2

 ASSEMBLEA TRIENNIO, dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Le studentesse e gli studenti candidati rimangono nella propria classe, col docente in servizio, da
dove presentano il proprio programma.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolgeranno venerdì 23 ottobre
2020 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 accedendo al MODULO FORMS posto nel TEAM di classe.
I docenti in servizio nell’ora chiederanno agli studenti di accedere al link e di votare.
Link per collegamento Classi biennio

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjUxNmJmMzItNTgzMi00NGIzLWEyN2QtODcyMzAzNjcwMDg3%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22789470d4-1d05-45c3-b19f9426cea3cdc7%22%2c%22Oid%22%3a%227578e6a7-307a-420a-af87-d9a7f4f19ab0%22%7d

Link per collegamento Classi triennio

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTA4ODhjYWQtNmNkNi00ZDNmLTg5N2EtMTJlZGQ3ZGMxMjE4%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22789470d4-1d05-45c3-b19f9426cea3cdc7%22%2c%22Oid%22%3a%227578e6a7-307a-420a-af87-d9a7f4f19ab0%22%7d
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La Dirigente Scolastica
Elena Centemero

Documento firmato digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Firmato digitalmente da

Elena
Centemero
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