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Prot. n. 7892/02.02 
                                                

Circ. n. 47           Ai Docenti 

Agli/Alle studenti/Studentesse 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Loro Sedi 

p. c. Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblee studentesche di istituto e di classe Liceo Scientifico “A. Einstein” - mese 

di ottobre. 

 

A seguito di richiesta inoltrata dai rappresentanti d’istituto in data 13/10/2021, si informano le 

SS. LL. che Sabato 16/10/2021 si svolgeranno le assemblee studentesche di istituto e di classe con 

il seguente o.d.g.: 

1. l’importanza delle organizzazioni no-profit e la partecipazione democratica alla gestione 

civica del territorio: l’esempio dell’associazione 2HANDS.  

Interverranno: Riccardo Mancini (ideator e presidente di 2HANDSSorg.), Federica Mastropasqua 

(Human Resources and Social Media Manager di 2HANDS Molfetta), Emanuela Grillo (R&S e 

divulgatrice), Francesco Patimo (Vicepresidente e Financial Manager), Fabio Cantatore 

(Responsabile logistica e data analyst). 

Le assemblee di Classe e di Istituto saranno così articolate:  

 dalle ore 7,55 alle ore 8,45: assemblee di classe e preparazione delle domande da porgere ai 

relatori-ospiti;  

 1° turno: dalle ore 8,45 alle ore 10,15 

- Assemblea di Istituto, in presenza, negli spazi dell’area esterna dell’istituto (sotto i portici) per 

le classi 2ª B - 5ª B – 3ª C – 4ª C – 5ª C – 2ª D; in aula per le classi 3ª B e 4ª B; 

 2° turno: dalle 10,45 alle 12,05 

- Assemblea d’Istituto, in presenza, negli spazi dell’area esterna dell’istituto (sotto i portici) per 

le classi 1ªA-1ªB-4ªA-2ªA; in aula per la classi 5ªA-3ªA-2ªC. 

Nelle ore non dedicate all’assemblea d’istituto le classi svolgeranno le assemblee di classe. 

Modalità di connessione alla piattaforma Google Meet 

Le classi che parteciperanno all’assemblea plenaria di istituto dalla propria aula si collegheranno 

attraverso un link unico (piattaforma CISCO) che verrà per tempo comunicato ai rappresentanti. 

Le classi 4ªA e 5ªA osserveranno, per la giornata in parola, l’ingresso, dalla prima ora, alle 7,55 e 

l’uscita alle 12,05, rispettando il seguente orario: 
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Ora Classe 5ª A Classe 4ª A Orario 

1 ora Fisica (Bandini) Filosofia (Giancaspro L.) 7,55-8,45 

2 ora Matematica (de Ceglia A. M.) Religione (Pappagallo A. M.) 8,45-9,35 

3 ora Inglese (Bellodi B.) Italiano (Todaro A.) 9,35-10,25 

4 ora Religione (Pappagallo A. M.) Latino (Ierimonti E.) 10,25-11,15 

5 ora Filosofia (Altamura A.) Disegno e storia arte (Decarolis R.) 11,15-12,05 

 

Le classi seguiranno l’orario delle lezioni vigente, rispettando gli ingressi e le uscite 

previste. 

Si raccomanda un corretto svolgimento delle assemblee in presenza nel rispetto delle norme 

Anti-Covid-19 e del Regolamento d’Istituto. Nel caso in cui esse non dovessero avere un regolare 

svolgimento si provvederà alla loro sospensione e al ripristino delle attività didattiche ordinarie. 

A conclusione delle assemblee i Rappresentanti di istituto e di classe in carica redigeranno, 

ciascuno per quanto di competenza, regolare verbale delle attività svolte. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina Bassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comm 2. D.Lgs 39 /93 

 

 


