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Bitonto, 21/3/2021 
Circ. n. 145    
 

 AGLI 
ALUNNI e alle 

FAMIGLIE 

 

E, per conosc. AI DOCENTI  

E, Cper conosc. AL D.S.G.A.  

E, per conosc. AL PERSONALE A.T.A.  

    

                                    sito web Scuola    

        TUTTI I PLESSI  

  

 
Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEGLI  ALUNNI DI  

TUTTI I PLESSI  - sabato 27 marzo2021 –ore 9,00 

 

 

Si comunica che sabato 27 marzo 2021  alle ore 9,00 è convocata  l’assemblea d’istituto 

degli alunni di tutti i plessi . 

L’assemblea si svolgerà, 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 e terza ora  di lezione:  Assemblea di Istituto 

 

L’assemblea d’Istituto dal tema “ Fame d’amore” sarà dedicata alla 

discussione sui disturbi  del comportamento alimentare.  

Parteciperanno alla discussione le dottoresse Carla Vulcano, Feldia Loperfido 

e Rossana Spinelli, psicologhe del Centro Pugliese per i Disturbi alimentari con 

sede a Bari.  

 

Il link per seguire l’assemblea via streaming sul canale you tube sarà pubblicato a    

cura del Team Digitale nello stream di Squadra Docenti nel corso della 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. 

 

Lo stesso link sarà anche riportato nello stream del Comitato studentesco di 

classroom e  sulla chat del  gruppo WhatsApp  degli studenti . Su tale chat potranno 

essere poste dagli alunni domande ai docenti che interverranno in assemblea. 
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L’Assemblea sarà curata dal Prof. Vito Loconsole, dai rappresentanti di Istituto e   

dal Presidente del Comitato studentesco con la partecipazione della Docente Vicaria 

Prof.ssa Fantastico. 

  

Tale gruppo, coordinato dalla Funzione strumentale Prof.ssa Annamaria  Facchini , 

dirigerà i lavori dalla piattaforma  di Google meet. 

 

Il link per accedere a tale piattaforma sarà comunicato dalla Prof.ssa Facchini direttamente 

agli interessati. 

 

Alla conclusione dei  lavori dell’assemblea termineranno tutte le attività scolastiche. 
 

 

 

 
  La Funzione Strumentale              Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Annamaria Facchini          Dott.ssa Giovanna Palmulli 
       Firma autografa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/1993 
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