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Oggetto: Assemblea di Istituto – 17 

 

Si comunica che, su richiesta dei rappresent

dalle ore 9.00 alle ore 17.45, si terrà l’Assemblea di Istituto 

seguente ordine del giorno: 

1. Orientamento universitario: intervento su vita universitaria (sessioni, esami, tirocinio…)

2. Orientamento universitario: intervento di studenti di varie facoltà

3. Aggiornamento sul ritorno a scuola e discussione di eventuali problemi

Il link di accesso all’assemblea verrà 

delegato. Si ricorda che alla videoconferenza possono partecipare un massimo di 250 persone.

 

Gli studenti, anche delle classi per cui è prevista da didattica in presenza, accederan

dalle proprie abitazioni. 

 

La classe 3^E svolgerà regolarmente 

14.00, come previsto dalla Circ. n. 242.
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          Cagliari, 8 febbraio

                                            

Ai Docenti e agli Educatori
Agli Alunni e ai Genitori
Licei 
Al personale ATA
Al DSGA  
Al sito web 
Sedi  

 febbraio 

u richiesta dei rappresentanti d’Istituto, il giorno mercoledì 17

terrà l’Assemblea di Istituto in videoconferenza su 

universitario: intervento su vita universitaria (sessioni, esami, tirocinio…)

Orientamento universitario: intervento di studenti di varie facoltà 

Aggiornamento sul ritorno a scuola e discussione di eventuali problemi 

Il link di accesso all’assemblea verrà inviato a tutti gli studenti agli account G Suite 

delegato. Si ricorda che alla videoconferenza possono partecipare un massimo di 250 persone.

Gli studenti, anche delle classi per cui è prevista da didattica in presenza, accederan

regolarmente l’attività di PCTO nel Laboratorio di informatica, dalle ore 9.00 alle ore 

come previsto dalla Circ. n. 242. 

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rosset
Firma autografa sostituita dall’indicazione

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2

CAGLIARI 
NDIRIZZO MUSICALE 

ONSERVATORIO 

 

500675 

CAVC010001 

 

febbraio 2021 

Ai Docenti e agli Educatori 
Agli Alunni e ai Genitori 

Al personale ATA 

      

mercoledì 17 febbraio p.v., 

in videoconferenza su Meet di Google, con il 

universitario: intervento su vita universitaria (sessioni, esami, tirocinio…) 

dal Rettore o da un suo 

delegato. Si ricorda che alla videoconferenza possono partecipare un massimo di 250 persone.  

Gli studenti, anche delle classi per cui è prevista da didattica in presenza, accederanno alla videoconferenza 

nel Laboratorio di informatica, dalle ore 9.00 alle ore 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 


