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Ai Docenti 

Agli Studenti 

ISIS PITAGORA 

 Sede di Montalbano e Nova Siri 

 

 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto sede di Montalbano e Nova Siri 

 
Vista la richiesta del 19 novembre 2020, da parte degli alunni rappresentanti d’Istituto, Targiani Alessandra, 

Rina Simone Pasquale, Giuseppe Simone e Antonio De Paola è autorizzata l’assemblea degli studenti nei 

giorni 25 e 26 Novembre p.v. in modalità online sui gruppi Teams “Assemblea d’Istituto Biennio” 

“Assemblea d’Istituto Triennio”  delle due sedi con il seguente o.d.g.: 

- Saluti dei Rappresentanti uscenti; 

- Presentazione dei candidati; 

- Illustrazione della modalità di voto 29 e 30 novembre 2020; 

- Dibattito 

La modalità degli incontri sarà così suddivisa:  

- in data 25 corrente mese gli studenti del biennio;  

- in data 26 corrente mese gli studenti del triennio;  

 

L’assemblea del 25 novembre sarà suddivisa in due turni:  

- I turno: vede la partecipazione del biennio degli studenti della sede di Nova Siri, dalle ore 8:30 alle 

ore 9: 55 in modalità sincrona, dalle ore 9:55 alle ore 10:15 in modalità asincrona; 

- II turno: vede la partecipazione del biennio degli studenti della sede di Montalbano, dalle ore 10:30 

alle ore 11: 55 in modalità sincrona, dalle ore 11:55 alle ore 12:15 in modalità asincrona. 

L’assemblea del 26 novembre sarà suddivisa in due turni: 

- I turno: vede la partecipazione del triennio degli studenti della sede di Montalbano, dalle ore 8:30 

alle ore 9: 55 in modalità sincrona, dalle ore 9:55 alle ore 10:15 in modalità asincrona; 

- II turno: vede la partecipazione del triennio degli studenti della sede di Nova Siri, dalle ore 10:30 

alle ore 11: 55 in modalità sincrona, dalle ore 11:55 alle ore 12:15 in modalità asincrona. 

 I Docenti in servizio vigileranno sullo svolgimento delle stesse. 

Le classi, una volta terminato il proprio turno, ritorneranno a seguire le lezioni previste dall’orario giornaliero. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/199  
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