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Circ. 141        Bologna, 21 Novembre 2020 
 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 
Ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto 

Ai docenti 
E p.c al personale ATA: collaboratori scolastici e  tecnici informatici 

 
Oggetto: Comitato Studentesco - Riunione rappresentanti degli studenti con la Dirigente Scolastica 
 

Si comunica che il giorno lunedì 23 novembre, dalle ore 8.10 alle ore 10, i rappresentanti 
degli studenti di tutte le classi sono convocati in riunione con la Dirigente scolastica, sulla 
piattaforma Meet, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione dei rappresentanti eletti in Consiglio di Istituto 

2. Problematiche relativa alla didattica on-line e in presenza 

3. Varie ed eventuali 

La convocazione verrà inviata ai rappresentanti via e-mail dalla prof.ssa Serafino, che la 
invierà anche ai tecnici informatici per la gestione dell’aula 55. 

I rappresentanti delle classi che sono in DAD si collegheranno in autonomia e i docenti 
dovranno indicarli sul registro elettronico “presenti fuori aula”. I rappresentanti delle classi in 
presenza (2E 2G 2H 2M 3F 3H 3M 4F 5A 5E 5F) nelle tre sedi si sposteranno nelle aule 
sottoindicate e si connetteranno con le seguenti modalità: 

• Sede di via Marchetti: rappresentanti delle classi 2E, 2G, 2H, 2M, 3F, 5A, 5E in aula 55, dove 
uno dei tecnici attiverà il collegamento Meet sul proiettore e sui pc presenti in aula, 
restando per l’intera durata della riunione 

• Succursale di via Varthema: rappresentanti della 3H in aula 06v, dove useranno i pc 
dell’aula 

• Succursale di Via Cartoleria: i rappresentanti della 3M nel Laboratorio Audiovisivo 
Multimediale e quelli di 4F e 5F in aula Architettura, alla presenza dei docenti che utilizzano 
l’aula. 

 

Cordialmente 
 

      FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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