
(è 
t:Twlnnin& 
SCHOOL 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

1.1.S. "A. Meucci" 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

.Erasmus+ 

(.") ~TE DI SCUOLE 
;.':1/D. Falcone 

Agli studenti dell'IIS "A. Meucci" 

Ai docenti dell'IIS "A. Meucci" 

Alle famiglie degli studenti dell' IIS "A. Meucci" 

plessi di Bassano Romano 

home page sito istituzionale 

Comunicazione n. 125 

Oggetto: Assemblea d'Istituto degli studenti dei plessi di Bassano Romano su piattaforma Vimeo - venerdì 25 
febbraio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti dei plessi di Bassano Romano 

Autorizza 

per il giorno venerdì 25 febbraio 2022 un'assemblea di Istituto degli studenti su piattaforma Vimeo, in collaborazione 
con l'azienda Assembleiamo, in modalità online, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno: 

- Discussione mondo scolastico; 

- Il mondo degli imprenditori; 

- Discussione con un civic leader; 

- Discorso sul mondo del business; 

Per i due plessi di Bassano Romano si terrà una unica assemblea su piattaforma Vimeo e sarà possibile accedere 
utilizzando il link che sarà inviato dai rappresentanti di Istituto la mattina stessa. 

Al termine dell'assemblea gli studenti potranno disconnettersi. 

Durante l'assemblea d'Istituto, per tutta la durata della stessa, assicureranno la sorveglianza i docenti di seguito 
indicati: proff. Borini, Bonini, Giannisi, Salvitti Teresa, Pietrini Angelica, Conti Annarita, Ferri Maria Rita, Gubbiotto. (Il 
link verrà condiviso sul gruppo docenti) 

Si ricorda che: 

- la normativa vigente prevede che la vigilanza sia affidata anche all'autogestione degli alunni, pertanto si raccomanda 
a tutti di osservare le regole di un comportamento corretto, civile e rispettoso; 

- non è assolutamente concesso diffondere il link sopra indicato a persone esterne alla scuola; 

- la modalità di assemblea in piattaforma è regolata dalle medesime norme vigenti per quelle in presenza. 
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