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SEDE DI ORTONA 

SCIENTIFICO 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI  

Liceo Scientifico di Ortona – 27GENNAIO 2021 

  
 Su richiesta dei rappresentanti di Istituto è stata autorizzata l’assemblea di Istituto degli 

studenti del Liceo Scientifico di ORTONA - nella giornata di MERCOLEDI’27 GENNAIO 2021 

nei seguenti orari: 

 

CLASSI DEL BIENNIO: dalle ore 8:20 alle ore 10:20 

CLASSI DEL TRIENNIO: dalle ore 10:20 alle ore 13:20 

 

Verranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Commemorazione del “Giorno della memoria”; 

2. Discussione riguardante la DDI; 

3. Confronto con gli studenti del triennio riguardo il PCTO; 

4. Segnalazione di eventuali problemi da parte degli studenti. 

Gli alunni delle classi che frequentano in presenza (1 A, 2 A, 3 A, 3 B, 5 A, 5 B) rimarranno nelle 

rispettive aule e parteciperanno all’Assemblea in modalità telematica tramite la LIM e il computer 

di classe. I docenti in servizio vigileranno costantemente affinché gli alunni si attengano 

scrupolosamente alle misure di sicurezza (uso costante della mascherina, distanziamento, rispetto di 

tutte le regole igieniche). 

Gli alunni delle classi rimanenti di collegheranno da casa negli orari previsti. 

Il link di accesso alla riunione sarà comunicato attraverso i canali istituzionali (registro elettronico o 

e mail @liceoavolta.it). 

 Si raccomanda agli studenti di mantenere un comportamento corretto e al comitato 

studentesco di vigilare e di assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea. 

 Gli alunni del biennio effettueranno prima l’appello con i docenti in servizio e, terminata la 

discussione dei punti all’o.d.g., rientreranno nelle rispettive classi per svolgere regolare attività 

didattica. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angela MANCINI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


