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CIRCOLARE N. 217

                                                                                                                                                            Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Alla DSGA 
Al personale ATA 

OGGETTO: Assemblea di istituto 26 aprile 2022

Su regolare richiesta della Presidente del Comitato degli studenti, si autorizza l’assemblea di istituto per il giorno martedì 26 
aprile dalle ore 09.00 con il seguente odg: 

⦁ Roma ribelle e mai domata

Interviene Lorenzo Lang, esperto di resistenza romana.

Sentito il Responsabile SPP dell’Istituto, sarà possibile la partecipazione in presenza per un massimo di 90 studenti nell’Aula 
Magna della sede di via Giuliani. Pertanto si invitano le studentesse e gli studenti interessati a partecipare in presenza ad
inviare una mail entro le ore 16:00 di sabato 23.04.2022 alla casella vicepresidenza@liceosocrate.edu.it.  Farà fede l’orario di 
invio della mail. La partecipazione verrà confermata tramite risposta alla mail. 

Il giorno dell’assemblea i collaboratori del Dirigente consentiranno l’accesso agli studenti e alle studentesse che si erano 
regolarmente prenotati e che avevano ricevuto la mail di conferma. Tutti i partecipanti dovranno indossare, per l’intera 
durata dell’assemblea, le mascherine chirurgiche o FFP2 per gli studenti delle classi per le quali è previsto da disposizione
della ASL.

La partecipazione sarà comunque garantita a tutti in modalità telematica sulla piattaforma Meet, cui potranno accedere 
utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale (@liceosocrate.edu.it). 
Il link per il collegamento verrà inviato a tutti gli studenti e le studentesse tramite registro elettronico nella sezione BACHECA.
Si richiamano i partecipanti, sia in presenza che a distanza, ad un comportamento corretto; si ricorda che non è consentito 
eseguire registrazioni o screenshot, né diffondere in alcun modo immagini o audio dell’assemblea. 
Si ricorda, inoltre, che l’assemblea può essere interrotta dal Dirigente o dai suoi collaboratori laddove si verificassero 
comportamenti non adeguati. 
La prima ora di lezione non verrà svolta e le presenze e le eventuali assenze non saranno conteggiate.

Si ringrazia per la collaborazione.

                     PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                             Prof.ssa Laura De Mattheis

                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa   
            ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993       


