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Circ. n. 367 
Desenzano del Garda, 18/02/2022 

 
 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Organizzazione Assemblea di Istituto del 25 febbraio 2022. 
 
 
 
Nel pieno rispetto delle misure anti-covid 19 da parte di tutta la Comunità Scolastica, le 
modalità di organizzazione dell’Assemblea d’Istituto di venerdì 25 febbraio 2022, proposte dai 
Rappresentanti del Consiglio d’Istituto, saranno le seguenti: 
 
Ogni classe potrà scegliere tra le seguenti attività: 
 

• Visione di un film (incentrato sulla sicurezza sul web) 
• Kahoot interattivi 
• Karaoke 
• Giochi in scatola 
• Tornei interni di carte 
• Palestra (seguirà circolare con il dettaglio dell’attività). 

 

 
Si ricorda che l’assemblea: 
 

• sarà in presenza e le attività previste si svolgeranno all’interno di ogni classe. 
• nel rispetto dei due turni d’ingresso, gli studenti/sse svolgeranno regolare lezione 

fino alla prima ricreazione. 
• l’assemblea avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 12.50. 
 
Al termine dell’Assemblea: 
 

• gli studenti il cui orario di uscita è alle ore 12.50 faranno ritorno a casa; 
• gli studenti il cui orario di uscita è alle ore 13.40/14.30 svolgeranno regolare lezione. 
 
I Docenti durante l’assemblea, nelle rispettive ore di servizio, vigileranno affinché 
vengano osservate le norme di sicurezza e le misure anti-covid 19 e presteranno 
attenzione affinché gli studenti rimangano in classe a svolgere le attività scelte.  
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Durante lo svolgimento dell’assemblea sarà possibile uscire dalla classe uno alla volta solo per 
recarsi ai servizi. 
 
Gli studenti delle classi (3L – 3M – 3O del corso SSAS), impegnate nel PCTO con la 
cooperativa Elefanti volanti, svolgeranno le attività relative al Project-Work, come 
già programmato nella circolare n. 345. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


