
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-FAX 0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE  
e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it pec:bais06700a@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 147 

 

Bitonto, 26/03/2021  
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) - 

mercoledì 31 marzo 2021 – ore 18.00. 
 
Si comunica che mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18.00, 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; 
 
• dalla seconda ora in avanti e fino al termine delle lezioni: Assemblea di Istituto 

 

Il seminario assembleare dal titolo: 
 

“IL NOSTRO PERCORSO …UTOPIA POSSIBILE! ” verterà sul mondo delle professioni e del 

lavoro. Il seminario sarà partecipato da molti degli ex alunni che hanno frequentato in passato il serale 

conseguendo il diploma tecnico, che operano nei più vari ambiti professionali e che racconteranno la propria 

esperienza intervistati dagli studenti attualmente frequentanti. 
 
La partecipazione all’evento costituisce titolo valido ai fini del conseguimento del credito scolastico e si 

inserisce nell’UDA di educazione civica per l’anno in corso. 
 
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, presentato dalla 

locandina allegata e realizzata dalla Prof.ssa Marianna Catucci, sarà coordinato 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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