
 

Circolare n. 173 Alghero 28 aprile 2021 
 

 
Ai sigg. Docenti dell’I.I.S. E. Fermi 

Indirizzi Scientifico- Scienze Umane 

Alla DSGA - All’Albo - Sede 

                               Al Sito www.liceoalghero.edu.it 
 

 
 

OGGETTO: Assemblee di Istituto degli alunni. 
 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, giovedi 29.04.2021 e venerdi 

30.04.2021,  si terranno le assemblee mensili degli alunni. 

Nella giornata del 30 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 13 circa, i ragazzi in assemblea parteciperanno               

all’evento conclusivo del Progetto "MeditarranEU-Giovani che cambiano l'Europa", come da 

circolare. 
 
Le assemblee si svolgeranno in modalità a distanza piattaforma MEET account liceoalghero.org 
 

Articolazione delle assemblee: 
 

 
Giovedi 29 aprile 2021 

 

• Ore 8.15 appello (1A - 1B - Scientifico) 

• Ore 8.20 inizio assemblea 

• Ore 10.15 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 

• Ore 9.45 appello (2A - 2B – 3A - 4C - Scientifico) 

• Ore 09.50 inizio assemblea 

• Ore 11.45 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 

• Ore 11.15 appello (4A - 4B - 3B - 5A - 5B Scientifico) 

• Ore 11.20 inizio assemblea 

• Ore 13.15 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 
 

Si precisa che le classi del secondo turno (9.45 – 11.45) e terzo turno (ore 11.15 – 13.15) non 
svolgeranno le prime ore di lezione. 

 
Le classi che svolgeranno regolare attività didattica in presenza sono: 5D-5E. 
Le classi non coinvolte nell’assemblea di istituto, faranno regolarmente lezione a distanza 
come da calendarizzazione pubblicata precedentemente in Bacheca Argo. 
 

http://www.liceoalghero.edu.it/




 

 
Venerdi 30 aprile 2021 

 

• Ore 8.15 appello (1D-1E-1F-1C  Scienze Umane e Scientifico) 

• Ore 8.20 inizio assemblea 

• Ore 10.15 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 

• Ore 9.45 appello (2D-2E-3D-Scienze Umane) 

• Ore 09.50 inizio assemblea 

• Ore 11.45 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 

• Ore 11.15 appello (4D-5D-5E-3E Scienze Umane) 

• Ore 11.20 inizio assemblea 

• Ore 13.15 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse). 
 

 
 
Si precisa che le classi del secondo turno (9.45 – 11.45) e terzo turno (ore 11.15 – 13.15) non 
svolgeranno le prime ore di lezione. 
 
Le classi che svolgeranno regolare attività didattica in presenza sono: 5A-5B. 
Le classi non coinvolte nell’assemblea di istituto, faranno regolarmente lezione a distanza 
come da calendarizzazione pubblicata precedentemente in Bacheca Argo. 

 
Ordine del giorno: 

 

• Progetto "MeditarranEU-Giovani che cambiano l'Europa". 

• Adolescenza: esperienze e consapevolezza. 

• Confronto su Orientamento in uscita ed Esame di Stato. 

• La Festa del popolo Sardo (Sa die de sa Sardigna). 

• Varie ed eventuali. 
 

Si precisa che : 

• La partecipazione all’assemblea generale d’Istituto costituisce normale attività scolastica e quindi 
ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata nelle forme previste; 

• Verrà rilevata la presenza in 3 momenti diversi all’interno dell’orario previsto per l’assemblea. 

• Del contenuto della presente circolare gli alunni sono pregati di dare puntuale e dettagliata 
notizia alle proprie famiglie; 

• I Signori Docenti sono tenuti ad osservare puntualmente il proprio orario di servizio. 

• I Codici di accesso alle assemblee saranno comunicati agli alunni tramite Bacheca ARGO. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
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