LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 28 – A.S. 2020-2021 del giorno 19/10/2020
Oggetto: Assemblea degli studenti del 23 ottobre 2020
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
Viste le disposizioni in materia e constatata la legittimità della richiesta presentata dagli studenti, si
autorizza lo svolgimento in modalità telematica dell’Assemblea studentesca d’Istituto il
giorno venerdì 23 ottobre 2020, a partire dalle ore 9:00, con il seguente o.d.g.
Presentazione liste elettorali e candidati
Organizzazione scolastica
Si ricorda che la partecipazione agli organi collegiali (Consigli di classe, Consigli di Istituto) e alle
Assemblee degli studenti costituisce elemento di merito nei confronti della costruzione di una
cittadinanza attiva e passiva.
Si precisa che nel giorno dell’Assemblea, la didattica nella fascia 8-12 è sospesa sia in
presenza sia a distanza. Resta facoltà dei docenti fissare attività didattiche con le classi
nell’orario 13:00-14:30.
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE
L’assemblea si svolgerà in modalità streaming riservata tramite la piattaforma Microsoft Teams e
sarà moderata dagli studenti candidati alla rappresentanza di istituto. Gli studenti partecipanti
potranno interagire tramite un’apposita funzione di chat testuale.
Per poter accedere all’assemblea, gli studenti utilizzeranno le proprie credenzaili per la piattaforma
Microsoft Office 365 Education. Coloro che dovessero aver smarrito le credenziali o che rilevassero
problemi di accesso, sono invitati a inviare segnalazione entro le ore 16:00 del giorno 22 ottobre
all’indirizzo didatticaonline@liceokennedy.it.
Per la partecipazione all’incontro sono supportati i browser Microsoft Edge, Google Chrome e
Firefox su computer Windows e Mac e l’app per PC Microsoft Teams . Il browser Safari non è
supportato.
Per partecipare tramite alcuni dispositivi mobili, potrebbe essere necessario scaricare l’app
Microsoft Teams dagli store ufficiali dei produttori.
Il link di accesso all’assemblea sarà comunicato a breve tramite apposito avviso sul sito.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

