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                                                                               Cagliari,17 novembre 2020 

Circ. N. 151                                              
 

Agli Studenti  
Ai Docenti e agli Educatori 
Licei 
Al personale ATA   
Alla DSGA 
Al sito web 
Sedi 

       

 

Oggetto: assemblee studentesche  

 

Si comunica che nel corrente anno scolastico le assemblee studentesche sono regolate come segue:  

1. Le Assemblee di classe potranno svolgersi in presenza, nell’aula assegnata a ciascuna classe, nel 

rispetto di quanto stabilito nel Piano Scuola, purché sia garantita la vigilanza del docente e/o 

dell’educatore in orario.  

2. In caso di DAD, le Assemblee di classe si svolgono, tramite l’utilizzo dell’applicativo Meet, associato 

alla piattaforma istituzionale G Suite dell’Istituto con dominio @convittocagliari.edu.it. durante le ore 

asincrone; gli studenti fanno richiesta via mail, almeno 5 giorni prima della data prevista, al 

Coordinatore di Classe che, sentiti i docenti interessati, autorizza l’assemblea. Il docente in orario si 

occupa di attivare il Meet all’inizio dell’ora e di chiuderlo al termine.  

3. Lo svolgimento delle Assemblee di Istituto è consentito esclusivamente in modalità online, tramite 

l’utilizzo dell’applicativo Meet, associato alla piattaforma istituzionale G Suite dell’Istituto con dominio 

@convittocagliari.edu.it. La richiesta viene inoltrata al Rettore all’indirizzo CAVC010001@istruzione.it, 

almeno 7 giorni prima della data prevista. Il Meet viene avviato dalla dirigenza e le modalità di 

svolgimento sono definite da apposita circolare.  

Si ricorda che le assemblee on line, di classe e di istituto, si devono svolgere nel pieno rispetto delle regole 

stabilite dalla Netiquette e dal Vademecum Privacy. 

I moduli di richiesta di assemblee sono reperibili nel sito istituzionale della scuola alla pagina modulistica 

studenti. 

 
IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Rossetti 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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