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Circ. n. 129        Bitonto, 4/03/2021 
 
 

Agli Studenti dei CORSI SERALI e DIURNI  
                                     ai DOCENTI  
                         E p.c. al D.S.G.A.  

                                                al Personale A.T.A.  
                                              al sito web Scuola  

 
 

 
Oggetto:  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEI PERCORSI DI                                      

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CORSI SERALI) - venerdì 5 marzo 2021 – ore 17.45.  

 

 
Si comunica che venerdì 5 marzo 2021 alle ore 17.45 è convocata l’assemblea d’istituto 

degli studenti dei corsi serali dei plessi Volta e De Gemmis. 

L’assemblea si svolgerà, oltre che secondo il tradizionale format dei Seminari sotto le stelle a cura 
di docenti e studenti dei corsi serali,  in ottemperanza alle decretazioni del Governo connesse alla 
pandemia da Coronavirus, nella modalità di videoconferenza secondo il seguente programma: 

 • Prima ora di lezione: didattica digitale integrata – modalità sincrona secondo quanto previsto 
dall’orario scolastico.  

• Seconda, terza e quarta ora di lezione: Assemblea di Istituto  

Il seminario assembleare dal tema “ESSERE RESILIENTI IN TEMPI DI COVID” vedrà la 
partecipazione di: 
-  Dott.ssa DEBORA RENNA, medico chirurgo in unità operativa USCA DSS 12 - Monopoli,  
- Prof. VALENTINO LAQUINTANA, Dipartimento di Farmacia – Scienze del farmaco, UNIBA “Aldo 
Moro”.  
 
Il link per seguire il seminario su piattaforma Google Meet, sarà pubblicato a cura del prof. Michele 
Laquintana nello stream di Squadra Docenti e nelle classi virtuali alla prima ora di lezione.  

I docenti della prima ora di lezione in orario di servizio provvederanno a fare l’appello segnando le 
assenze sul registro elettronico e provvederanno a comunicare il link suddetto agli alunni.  

Il seminario, articolato secondo la scaletta riportata nella locandina allegate e realizzata dalla 
Prof.ssa Marianna Catucci, sarà curato dal Prof. Michele Laquintana e dal prof. Francesco Mundo.  

Alla conclusione dei lavori del seminario assembleare, termineranno tutte le attività scolastiche. 
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