
AGLI ALUNNI del liceo classico 

 AI DOCENTI 

AI GENITORI 

Pc DSGA 

AVVISO N° 69 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 

 Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 

 Vista la richiesta degli alunni acquisita al protocollo in data 17/10/2020, 

si autorizza 
lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto in data 23 e 24 ottobre 2020  secondo le modalità definite 

in tabella: 

DATA ORA CLASSE ATTIVITA’ 

23 OTTOBRE 8.00-9.30 TUTTE ASSEMBLEA DI CLASSE 

23 OTTOBRE 9.30-11.00 RAPPRESENTANTI IN AULA 

MAGNA 

 LECLASSI CONTINUANO 

L’ASSEMBLEA DI CLASSE (il 

docente vigila) 

ASSEMBLEA COMITATO 

STUDENTESCO AULA MAGNA 

23 OTTOBRE  11.00… TUTTE RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE 

24 OTTOBRE  8.30-9.30 VB-IB2-IIIC-IVC-IIID-VD ASSEMBLEA CON COLLEGAMENTO 

IN STREMING DALLA CLASSE 

24 OTTOBRE 9.40-10.40 IIIA-IVA-IIB-IB1-5C-2E ASSEMBLEA CON COLLEGAMENTO 

IN STREMING DALLA CLASSE 

24 OTTOBRE 10.50-11.50 VA-IVB-IC-IIC.IE-IIIE ASSEMBLEA CON COLLEGAMENTO 

IN STREMING DALLA CLASSE 

24 OTTOBRE 12.00-13.00 IA-IIA-IIIB-ID-IVD ASSEMBLEA CON COLLEGAMENTO 

IN STREMING DALLA CLASSE 

 

Ciascuna classe dopo l’assemblea riprenderà le attività didattiche seguendo il proprio orario. 

Si rammenta a tutti gli studenti che vige il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto e 

nel Regolamento Covid-19 per l’emergenza sanitaria. 

Gli studenti svolgono l’assemblea nelle classi sotto la vigilanza del docente in orario. E’ severamente 

vietato girare nei corridoi della scuola. 

Si richiede, inoltre, ai collaboratori scolastici di organizzare e mantenere una attenta vigilanza durante 

lo svolgimento dell’assemblea d’istituto. 

 

Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Considerazioni sull'importanza del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19; 

2. Considerazioni sulla ripartenza dell'attività scolastica dopo l'esperienza della DAD: 
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“La scuola, nel suo complesso, ha appena attraversato un momento di crisi, di rottura. Noi, come suo cuore 

pulsante, abbiamo la responsabilità di non rattoppare solamente le ferite, di non voler solamente tornare alla 

solita normalità, ma di costruirne una nuova, di cogliere l’occasione per proporre e anche criticare. 

A. Che cos’è la cultura? A che cosa serve? A scuola ci viene spiegata? Come le materie che studiamo 

contribuiscono allo sviluppo di una vera cultura? Il metodo attraverso cui ci vengono proposte ed 

insegnate contribuisce ad evidenziarne l’importanza ed il valore? 

B. La scuola luogo di cultura. I voti come verifica di conformità a pacchetti di conoscenza dati, come in una 

catena di montaggio. Valutazione rispetto al raggiungimento di requisiti minimi di conoscenza 

standardizzati. Siamo tutti differenti, con capacità di apprendimento differenti, ma siamo valutati tutti 

sulle stesse cose con lo stesso metro. È un modo efficace per stimolare l’apprendimento e lo sviluppo 

culturale di un soggetto? 

C. Che scopo deve avere la scuola nella società contemporanea? In che cosa le sue prerogative e 

funzionalità dovrebbero essere differenti da quelle passate? In che cosa è riuscita a migliorarsi e in che 

cosa è invece rimasta anacronisticamente ancorata al passato? 

  

   

Il Dirigente Scolastico  

  Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 


