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Prot. n°14888       Augusta, 20/11/2020                                               

 

Circolare n°110 

                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                    

         

Ai Sigg. Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

Al DSGA 

Sito web 

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto in data 25 e 26 novembre 2020  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto; 

- Visto l’art. 13 del D.Lg.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

- Vista la nota del MIUR prot. n° 4733/A3 del 26 novembre 2003; 

- Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 26137 del 3 dicembre 2003; 

- Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

- Tenuto conto dell’emergenza sanitaria,  

AUTORIZZA 

 

l’Assemblea di Istituto in data 25/11/2020  (mercoledì) per il TRIENNIO e in data 26/11/2020 (giovedì) per il 

BIENNIO E LE CLASSI 3AL-3BL-3CL  dalle ore 08.20  fino al termine dei lavori assembleari, da remoto su 

piattaforma TEAMS. 

Ordine del giorno: 

EDUCAZIONE CIVICA  

 25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE.    
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     Tema : “Augusta contro la violenza”.  

- In collaborazione con Nesea, centro antiviolenza, con la fondazione Eligia Giulia Ardita, con il Lions 

club e con il patrocinio del comune di Augusta.  

- Dibattito 

Considerato che l’Assemblea è stata richiesta dagli studenti per discutere un tema a loro scelta ed esercitare un 

diritto democratico previsto dal T.U.-297/94, si confida nella partecipazione responsabile e attiva di tutti gli studenti 

della nostra istituzione scolastica. Gli studenti dovranno garantire il rispetto delle norme della convivenza civile e 

democratica nella gestione dei momenti dell’assemblea, poiché essa è un’occasione di libero e fecondo scambio di 

idee, di opinioni e di pensieri. 

 Il verificarsi di comportamenti non adeguati nel rispetto delle norme, causerà la revoca della presente 

autorizzazione. Si ricorda ai docenti e agli studenti che queste ore rientrano nel piano di Ed.Civica. 

CALENDARIO DEI LAVORI 

GIORNO 25/11/20/MERCOLEDI’ 

PRIMO TURNO: 3QL, TERZE ITST, TERZE ITSE, QUARTE ITST, 4AT, 4BT. 

I docenti svolgeranno regolare appello, alle ore 08.20 in classe DAD, e guideranno gli studenti, sui punti all’ODG. 

(Ed.civica) e nel formulare riflessioni e domande da portare in assemblea.  

Alle ore 9.15, attraverso un link tutti si collegheranno per partecipare al dibattito con gli esperti.  

Alla fine dei lavori , alle ore 10.10, gli studenti, potranno lasciare l’assemblea. 

GIORNO 25/11/20/MERCOLEDI’ 

SECONDO TURNO: tutte le quinte classi, le quarte classi LSSA e 4AF. 

I docenti svolgeranno regolare appello, alle ore 09.15 in classe DAD, e guideranno gli studenti, sui punti all’ODG. 

(Ed.civica) e nel formulare riflessioni e domande da portare in assemblea. 

Alle ore 10.10, attraverso un link tutti si collegheranno per partecipare al dibattito con gli esperti.  

Alla fine dei lavori, alle ore 11.05, gli studenti, potranno lasciare l’assemblea. 
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GIORNO 26/11/20/GIOVEDI’ 

PRIMO TURNO: TUTTE LE PRIME CLASSI, 3AL, 3BL. 

I docenti svolgeranno regolare appello, alle ore 08.20 in classe DAD, guideranno gli studenti, sui punti all’ODG. 

(Ed.civica) e nel formulare riflessioni e domande da portare in assemblea.  

Alle ore 9.15, attraverso un link tutti si collegheranno per partecipare al dibattito con gli esperti. 

 Alla fine dei lavori , alle ore 10.10, gli studenti, potranno lasciare l’assemblea. 

GIORNO 26/11/20/GIOVEDI’ 

SECONDO TURNO: tutte le seconde classi e 3CL. 

I docenti svolgeranno regolare appello, alle ore 09.15 in classe DAD, e guideranno gli studenti, sui punti all’ODG. 

(Ed.civica) e nel formulare riflessioni e domande da portare in assemblea. 

Alle ore 10.10, attraverso un link tutti si collegheranno per partecipare al dibattito con gli esperti. 

Alla fine dei lavori , alle ore 11.05, gli studenti potranno lasciare l’assemblea. 

Non sarà necessario svolgere il contrappello, perché la prof. Bellistri e la prof. Cassarino scaricheranno 

dalla piattaforma TEAMS l’elenco dei partecipanti e relativo report. 

Seguirà a breve circolare dove verranno comunicati i link dei relativi gruppi e i link dove poter 

visionare documenti utili per la riflessione e il dibattito. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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