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Comunicazione  n°   79      del    16/11/2020 

 
Oggetto: assemblee studenti a distanza 
 
Si comunica che gli studenti hanno diritto a svolgere assemblee a distanza seguendo la procedura 
qui illustrata (che riporta anche parti del Regolamento generale sulle Assemblee di classe): 

1.   Richiedere una o due ore di assemblea (anche in giorni diversi) ad uno dei docenti della 
classe: per questa prima assemblea a distanza, in vista dei prossimi Consigli di Classe o 
subito dopo, l’ora (eventualmente anche due ore) deve essere chiesta ai docenti di 
Scienze Motorie. 

2.   Dopo l’approvazione verbale da parte del docente (si ricorda che l’assemblea di classe è un 
diritto degli studenti, e non è una concessione dei docenti interessati)  uno dei 
Rappresentanti degli studenti compila il modulo qui allegato, inserendo ordine del giorno, 
data e orario, docente interessato e lo  invia al coordinatore di classe e alla vicepreside 
(eugenia.coscioni@liceoromagnosi.edu.it). Solo in caso di non accettazione si riceverà una 
risposta. 

3.   Il COORDINATORE DI CLASSE annoterà data e orario sull’Agenda del Registro elettronico 
e controllerà che l’Assemblea non venga svolta sempre nello stesso giorno o con lo stesso 
docente. Il coordinatore potrà indicare un orario diverso se la disciplina corrispondente all’ora 
di assemblea è già stata interessata precedentemente. 

4.   Il docente in orario apre la videolezione su Meet con il codice “Assemblea+classe+sezione 
(es: Assemblea 5E);  in seguito il docente lascia la classe da sola  e infine rientra al termine e 
chiude Meet. E’ obbligatorio utilizzare questo tipo di codice perché l’Animatore digitale 
sappia che si tratta di incontri Meet senza docente ma autorizzati. 

5.   A seguito dell’assemblea gli studenti consegneranno al Coordinatore il verbale.  
6.   Non potrà essere richiesta assemblea se non è stato consegnato il verbale di quella precedente. 
7.   Ogni classe ha diritto a due ore di assemblee al mese, anche non consecutive. Le ore di 

assemblea non svolte in un mese non possono essere recuperate il mese successivo. Il 
coordinatore può tuttavia concedere un’ora di assemblea straordinaria al mese per ragioni di 
urgenza. 

 
Il referente  Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

Prof.ssa Eugenia Coscioni Prof. Guido Campanini 
 

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


