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 CIRCOLARE N. 142 Ramacca, li 17/02/2021 
 

Alle Alunne ed agli Alunni  
Alle Docenti e ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla ditta Molinaro 

Al gestore del bar di Ramacca 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto 20/02/2021  

Si comunica che in accordo coi rappresentanti d’Istituto l’assemblea degli studenti avrà luogo giorno 
20/02/2021 con il seguente ordine del giorno: 

 Incontro con l'Ass. "Damuni Versu Ramacca" 

 Dibattito inerente alla L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) 

 Attività inerenti al tema della giornata  

 Varie ed eventuali 

Ai sensi della normativa vigente: DPR n. 416/74; DPR n. 417/74 e successive modifiche; della C.M. 312/79; 
del D.Lgs n. 297/94; del DPR n. 275/99 e sentiti i rappresentanti d’Istituto, le modalità di svolgimento 
dell’assemblea saranno articolate come di seguito indicato.  

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza; i link per seguire l’assemblea e tutti gli ulteriori dettagli 
saranno forniti dai Rappresentanti di Istituto; le classi in presenza seguiranno la videconferenza 
dall’aula durante il loro turno con la vigilanza dei docenti dell’ora.  

 8 :30 – 9:30 tutte classi di Palagonia. 

 9:30 – 10:30 classi di Ramacca in presenza  

 10:30- 11:30  classi di Ramacca in DaD 

 

Al di fuori dell’ora indicata le classi svolgeranno l’attività didattica prevista.  

Durante tale giornata le classi in presenza non svolgeranno la pausa di socializzazione, quindi non sarà 
possibile ordinare cibi presso il bar della sede di Ramacca o consumare cibi all’interno dell’aula.   

Al termine della TERZA ORA tutte le classi interromperanno le attività didattiche della giornata e le classi in 
presenza verranno licenziate. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 


