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

Indirizzi Classico-Linguistico 

Alla DSGA - All’Albo - Sede  

Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 
 

OGGETTO: Assemblee d'Istituto degli alunni. 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, Martedì 30.03.2021, dalle ore 8,30 

alle ore 13,00 (Sezioni A e B classico) e Mercoledì 31.03.2021, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

(Sezioni H e L linguistico), si terranno le assemblee mensili degli alunni. 

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

 Articolazione delle assemblee: 

Modalità avvio delle assemblee: l’assemblea verrà avviata da prof. Usai attraverso la piattaforma MEET. 

Verrà verificata la presenza degli alunni in tre momenti diversi durante l’assemblea. Il Codice di accesso 

verrà comunicato a tutti gli alunni il giorno precedente l’assemblea. Si ricorda a tutti gli alunni che è 

assolutamente vietato comunicare a soggetti estranei alla scuola i codici di accesso e/o invitare persone 

estranee alla scuola. 

 Martedì 30 marzo 2021  

 Ore 8,25 appello (1A, 2A, 3A, 2B classico) 

• Ore 8,30 inizio assemblea  

• Ore 10,30 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse) 
 

• Ore 10,55 appello (4A, 5A, 4B, 5B classico) 

• Ore 11,00 inizio assemblea  

• Ore 13,00 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse) 
Si precisa che le classi del secondo turno (ore 11,00 – 13,00) non svolgeranno le prime ore di lezione. 

Ordine del giorno: 

• Questioni legate alla parità di genere 

• Dibattito sulla declinazione al femminile e maschile delle parole 
Le classi del linguistico svolgeranno regolarmente lezione “in presenza” come da comunicazioni 

precedenti. 

 





 
Mercoledì 31 marzo 2021   

 Ore 8,25 appello (1H, 2H, 1L, 2 L e 3 L linguistico) 

• Ore 8,30 inizio assemblea  

• Ore 10,30 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse) 

• Ore 10,55 appello (3H, 4H, 5H, 4L, 5L linguistico) 

• Ore 11,00 inizio assemblea  

• Ore 13,00 fine assemblea (le attività didattiche si intendono concluse) 
 

Si precisa che le classi del secondo turno (ore 11,00 – 13,00) non svolgeranno le prime ore di lezione. 

Ordine del giorno: 

• Questioni legate alla parità di genere 

• Dibattito sulla declinazione al femminile e maschile delle parole 
 

Le classi del classico svolgeranno regolarmente lezione “in presenza” come da comunicazioni precedenti.         

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; 

• 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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Peretto 

Documento firmato digitalmente 
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