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Circ. N° 209                                          Messina, 26/04/2021 
 

● Al Personale docente     
● Alle Famiglie 
● Agli Alunni  
● Al Personale ATA  
● All’Albo 

● Atti 

                                                                        

OGGETTO: Assemblea d’Istituto  

 

 

 

Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto ,  N prot 5304 del 23/04/2021, venerdì  30 aprile  p.v., 

alle ore 09.00, si terrà un’ Assemblea d’Istituto  per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

 

1.Didattica  

2. Esami di Stato 20-21   

3. Orientamento Universitario 

4. Orientamento in entrata  

5. Attività extrascolastiche 

6. Varie ed eventuali  

 

 

 

In merito alle modalità organizzative della riunione si forniscono, di seguito, le indicazioni : 

 

 

1) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link https://meet.google.com/mqq-zowp-fuy      

gli alunni in presenza che rimarranno nelle rispettive aule e utilizzeranno per il collegamento i 

mezzi tecnologici presenti in aula (Lim, Smart tv, computer); 

2) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link https://meet.google.com/ucd-afvh-gdw, 

utilizzando  i propri dispositivi e l’account jaci.edu : Gli alunni  in DAD delle classi 

dell’Indirizzo AFM-SIA-RIM   

3) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link https://meet.google.com/dyh-sibe-xdj   
utilizzando  i propri dispositivi e l’account jaci.edu : Gli alunni  in DAD delle classi 

dell’Indirizzo TURISMO 

 

 

 

https://meet.google.com/mqq-zowp-fuy
https://meet.google.com/ucd-afvh-gdw,
https://meet.google.com/dyh-sibe-xdj




I rappresentanti d’ Istituto condurranno l’Assemblea collegandosi dall’Aula Magna 

dell’Istituto. 
 

 I docenti dell’ora vigileranno sugli alunni in presenza. 

Al termine, alle ore 11.00, le lezioni saranno sospese 

 

Per il corso serale l’assemblea si terrà venerdì 30 aprile p.v. dalle ore 19.00, con le stesse 

modalità organizzative del corso diurno, il link della riunione sarà fornito in tempi utili.  

Al termine, alle ore 20.00, le lezione saranno sospese. 

 

                                                           

 

 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


