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Agli Alunni e ai loro Genitori 
Ai Docenti 

All’animatore digitale dell’Istituto, prof. Biagio Zarbano 
Alla F.S. area 3: interventi per gli studenti - proff. D. Giuffrida e M. Ruma 

Ai Rappresentanti degli alunni dell’Istituto: 
- Salvatore Cataudo (V^ C) 

- Fuccio Floridia Samuele (IV^ A) 
 p.c. Alla DSGA 

Al sito web 
Sede di Carlentini 

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione assemblea d’Istituto del 25 febbraio 2021 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, su richiesta dei Rappresentanti d’Istituto della componente 
alunni, giovedì 25 febbraio p.v., dalle ore 09:05 alle ore 11:00, in diretta streaming attraverso 
la piattaforma Gsuite, si terrà l’assemblea d’Istituto indirizzata agli alunni della sede Associata di 
Carlentini, con il seguente O.d.G.: 

 

- I progetti dell’ITI di Carlentini, gli studenti raccontano la loro esperienza 
 

Alunni e docenti delle ore interessate riceveranno l’invito al proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale  …………..@istitutonervilentini.net in modo da permettere ai primi di partecipare e ai 
secondi, supportati dalla F.S. Area 3 rappresentata dai proff. D. Giuffrida e M. Ruma, di 
garantire il rispetto delle regole di comportamento per la partecipazione ai webinar esplicitate 
nella circolare n. 49 del 26 ottobre 2020. 
Si ricorda, altresì, che la mancata osservanza delle indicazioni citate nella comunicazione suddetta, 
determinerà la revoca dell’autorizzazione. 
I Rappresentanti degli alunni dell’Istituto svolgeranno la funzione di chair. 

 

Alla fine dell’assemblea gli alunni saranno congedati. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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