
ACQUAVIVA, 7 MARZO 2021

AI SIGG. DOCENTI

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 219

OGGETTO:

Assemblea degli studenti online: 12 marzo 2021 - Attività previste e modalità di svolgimento

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti d’Istituto degli studenti, per il giorno 12 marzo 2021, dalle ore 09:10 alle ore 13.10, è stato

autorizzato lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto, in modalità online, che si svolgerà come segue:

1) ore 9.10-13.10: Attività varie;

2) ore 13.10:  termine dell’assemblea

Attività (ore 9.10-13:10)

Titolo attività Orario Docenti referenti Link

1 Proiezione film Parasite 9:10 – 11:10 Attività autogestita https://meet.google.com/djs-sqmb-cfk

2 Proiezione film Il Sapore del successo 11:10 – 13:10 Attività autogestita

3 Proiezione film La ricerca della felicità 9:10 – 11:10 Attività autogestita https://meet.google.com/xpx-ucms-jsi

4 Proiezione film World war Z 11:10 – 13:10 Attività autogestita

5 Dibattito sull'aborto 9:10 – 11:10 Tedesco, D'Ambrosio https://meet.google.com/bbr-cuuf-qwn

6 Confronto psicologico sul Covid-19 11:10 – 13:10 Psicologo scolastico https://meet.google.com/kfi-vzyb-mif

7
Laboratorio di disegno per la copertina del

nuovo Diario di Istituto a.s. 2021-2022

9:10 – 13:10 Attività autogestita https://meet.google.com/iiy-myud-uvp

8 Drive & Listen 9:10 – 13:10 Attività autogestita https://meet.google.com/chm-xtqa-vzo

9 Laboratorio agrario 12:10 – 13:10 Schettini https://meet.google.com/umh-cdrd-svy

Modalità di collegamento

L’attività sarà svolta totalmente in via telematica, pertanto gli studenti potranno partecipare ai laboratori che hanno deciso di

seguire collegandosi ai relativi  link sopra riportati.

Nota per la visione dei film

I film saranno proiettati dall’host del laboratorio informatico della sede centrale, per una visione migliore saranno anche indicati alcuni link

forniti al momento per siti dove collegarsi.

I link fanno riferimento a materiale che i rappresentanti di Istituto degli studenti dichiarano a termini di legge sotto la propria responsabilità

essere regolarmente acquisito attraverso piattaforme legali o l’acquisto di copia fisica.
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Qualora il numero di partecipanti per laboratorio dovesse essere maggiore di 250, verranno forniti ai rappresentanti di classe ulteriori link

con attività al laboratorio tramite  Whatsapp

Fasi di svolgimento delle attività

● Fino alle ore 9:10:  le classi svolgeranno la normale attività didattica

● ore 9.10 – 13.10: gli studenti saranno liberi di partecipare ai laboratori prescelti;

● ore 13:10: conclusione delle attività e termine anticipato dell’attività didattica per tutte le classi

Gli studenti  sono tenuti a dare comunicazione dell’iniziativa alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI


