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COMUNICAZIONE N. 326 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea degli studenti: 22 aprile 2022 - Attività previste e modalità di svolgimento 
 
 
Si comunica che, su richiesta dei Rappresentati d’Istituto degli studenti, per il giorno 22 aprile 2022, dalle ore 09:10 alle ore 13.10, è stato 
autorizzato lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto. 
 
 
Fasi di svolgimento delle attività  
 

• 1^ ora (fino alle ore 9:10 per Acquaviva, alle 9:20 per Casamassima): le classi svolgeranno la normale attività didattica 

• 2^-5^ ora (9.10 – 13.10 per Acquaviva, 9:20-13:20 per Casamassima): ogni classe parteciperà all’attività prevista dal pacchetto 
prescelto; 

• Fine della 5^ ora (13.10 per Acquaviva, 13:20 per Casamassima): uscita delle classi da scuola 
 
 
Attività (2^-5^ ora)  
 
Pacchetti Titolo attività Modalità Docenti referenti 
1 Debate “Social media, aiutano?” + Discussione sul tema dell’eutanasia  In Biblioteca sede Centrale 

Videocollegamento 
Debate: Ritelli, Costantino 
Discussione: De Bellis 

2 Proiezione film La grande bellezza  + discussione Videocollegamento Giove 

3 Proiezione film L’onda + discussione Videocollegamento Azzollini 

4 Proiezione film Il pianista Videocollegamento Lamanna 

5 

Realizzazione dei distributori per assorbenti intimi da disporre nei bagni 
femminili  
(partecipazione secondo l’ordine di prenotazione:  

• di max 5 classi per le sedi di Acquaviva,  

• di max 4 classi per la sede IPSSEOA ) 

Laboratorio in aula Attività autogestita 

6 Realizzazione di stand per la raccolta dei beni necessari per la beneficenza Laboratorio in aula Attività autogestita 

7 
Simulazione delle prove concorsuali - prove psicoattitudinali concorsi pubblici 
(a scelta solo delle classi IV e V) 

Videocollegamento Lombardi 

 
 
 
 



 
Modalità di iscrizione e partecipazione alle attività 
 
Debate: iscrizione studenti partecipanti alla discussione 
 

1) Gli alunni interessati a partecipare attivamente al debate potranno iscriversi attraverso un Modulo Google specifico: 
parteciperanno all’attività i primi 8 studenti secondo l’ordine di prenotazione (farà fede l’ora di inoltro del Modulo Google di 
prenotazione). 

2) L’attività di debate si svolgerà presso la Biblioteca della sede centrale. Gli alunni partecipanti al debate si recheranno in Biblioteca 
già nel corso della 1^ ora per l’organizzazione dell’attività.  

3) Eventuali studenti della sede SAS che intendono partecipare all’attività di debate, si recheranno presso la Biblioteca della sede 
Centrale già dalla 1^ ora. 

4) Eventuali studenti della sede IPSSEOA che intendono partecipare all’attività di debate la effettueranno recandosi nel Lab. 
informatico di sede e si collegheranno tramite un link Meet fornito durante le fasi di preparazione dell’attività, nel corso della 1^ 
ora.  
 

Come seguire le diverse attività 
 

1) Le classi potranno seguire le attività al completo, dalle rispettive aule.  
2) Ogni classe potrà scegliere di partecipare a un solo pacchetto/attività. La scelta avverrà di comune accordo fra i componenti della 

classe. L’iscrizione ad una delle 6 attività avverrà indicando l’attività prescelta in un Modulo Google, il cui link verrà fornito nei 
prossimi giorni. 

3) Le classi che sceglieranno le attività 1, 2, 3, 4 e 7 le seguiranno collegandosi con i dispositivi presenti nelle proprie aule: il link 
verrà fornito nel corso della 1^ ora. Sempre nel corso della 1^ ora, ricevuto il link, le classi effettueranno un test dei dispositivi 
d’aula, per verificare il loro corretto funzionamento. 

4) Le classi che sceglieranno le attività 5 e 6 svolgeranno i laboratori in aula senza effettuare alcun collegamento. 
5) Alla attività n. 5 parteciperanno, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede l’ora di inoltro del Modulo Google di prenotazione):  

• massimo 5 classi complessivamente per le sedi di Acquaviva (Centrale + sede SAS),  

• massimo 4 classi per la sede IPSSEOA. 
6) Alla attività n. 7 potranno prendere parte solo le classi IV e V. 

  
 
Rispetto delle norme di sicurezza sanitaria 
 

1) Ogni alunno seguirà l’assemblea dalla propria aula. 
2) In aula rimane l’obbligo di indossare la mascherina ed è raccomandato il rispetto della giusta distanza di sicurezza (almeno 1 m). 
3) L’uscita dall’aula sarà consentita ad un solo alunno per volta. 
4) All’esterno di ogni aula (escluse quelle delle classi IV e V) è previsto il servizio d’ordine. 
5) I nominativi degli studenti che faranno parte del servizio d’ordine verranno comunicati ai docenti in servizio alla prima ora nelle 

rispettive classi di appartenenza. 
 

I Rappresentanti d’Istituto e i Presidenti del Comitato studentesco saranno sempre disponibili nell’arco della giornata per fornire indicazioni e 
chiarimenti alle classi. 
 

I Sigg. Docenti presteranno servizio in prossimità delle aule presso le quali le proprie classi si troveranno 
durante l’intera durata dell’assemblea ed assicureranno il rispetto del Regolamento di Istituto e delle 
istruzioni impartite nella presente comunicazione. Si ricorda che durante i lavori dell’Assemblea di Istituto 
non viene meno la responsabilità in vigilando dei docenti. 
 
 

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

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


