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Prot. n. 5245/2020
Vimercate, 13 dicembre 2020
Alle docenti e ai docenti
p.c. al DSGA
Al Sito web dell’IstitutoComunicazioni Circolari

CIRCOLARE n. 218/2020-2021
Oggetto: Collegio Docenti straordinario – 17.12.2020
Giovedì 17 dicembre 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 è convocato, sulla piattaforma MICROSOFT
TEAMS dell’Istituto, nel TEAM Collegio Docenti, il Collegio Docenti straordinario col seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
3. Approvazione regolamento assemblee classi studenti (Allegato 1);
4. Nuove disposizioni per le scuole secondarie di secondo grado, DPCM 03 dicembre 2020 e
comunicazioni della prefettura di Monza e Brianza;
5. Approvazione integrazioni piano scolastico per DDI a seguito di DPCM 03 dicembre 2020*;
6. Risultati questionario studenti su DDI.

*Il piano sarà disponibile sul TEAM CD

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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ALLEGATO 1
Regolamento ASSEMBLEE DI CLASSE
1. L’assemblea di classe si può svolgere una volta al mese (con esclusione dell’ultimo mese di
scuola) e può durare 1 o 2 ore. Il Coordinatore di Classe mette a disposizione una sua ora per
l’effettuazione dell’assemblea.
2. Per effettuare l’assemblea di classe va compilato, in tutte le sue parti, apposito modulo,
disponibile sul sito dell’Istituto e allegato al presente Regolamento.
3. Il modulo va compilato e consegnato almeno 5 giorni prima e deve contenere:
- ordine del giorno;
- firma/sottoscrizione dei rappresentanti di classe;
- firma/sottoscrizione del docente a cui si chiede l'ora.
4. Il docente/i docenti durante le cui ore si svolgono le assemblee di classe devono firmare il
modulo di richiesta.
5. Il modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato/sottoscritto dal
docente/docenti e dai rappresentanti di classe, va inviato via posta elettronica alla
vicepresidenza (rita.casarotti@iisvanoni.edu.it), che lo trasmette alla Dirigente Scolastica
(dirigente@iisavanoni.edu.it) per autorizzazione e in copia alla vicepresidenza.
6. Nell’assemblea di classe si possono discutere:
- i problemi della classe;
- argomenti vari (gite, temi di attualità...).
7. All’assemblea di classe possono essere presenti la Dirigente Scolastica e il docente
8. Il segretario dell'assemblea stende il verbale in formato digitale da presentare il giorno
stesso in presidenza. Il verbale va inviato all’indirizzo mail: verbali@iisvanoni.edu.it ponendo
come oggetto: VERBALE ASSEMBLEA STUDENTI CLASSE xxx – DATA xx/xx/xxxx” e inviandone
una copia alla Dirigente Scolastica all’indirizzo mail: dirigente@iisvanoni.edu.it
9. L’Allegato al presente Regolamento e gli indirizzi di posta elettronica in esso contenuti,
qualora dovessero essere modificati, possono essere sostituiti senza ricorrere ad ulteriore
approvazione dello stesso
10. La sottoscrizione consiste nell’inviare, dalla propria mail istituzionale con estensione
@iisvanoni.edu.it, la dichiarazione esplicita di sottoscrivere il modulo di cui al punto 3. Le
sottoscrizioni pervenute tramite indirizzo di posta elettronica privato o attraverso altri mezzi
non sono ritenute valide.
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11. Si ricorda il divieto di divulgare ad altri l’account, la password e le modalità di accesso alla
propria mail istituzionale e alla piattaforma d’Istituto.
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