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Circolare n. 71

Chiavenna, 11 novembre 2020
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori

Oggetto: Colloqui con famiglie – Assemblee studentesche
Considerato che i colloqui collettivi scuola-famiglia non sono possibili e considerato che
in questo periodo è più che mai necessario mantenere vivo e costante il rapporto con tutte le
componenti scolastiche, i docenti mettono a disposizione un’ora e mezza settimanale che può
cadere anche in orario pomeridiano, a breve sarà pubblicato il calendario dettagliato delle
disponibilità. Qui di seguito le modalità operative per effettuare l’incontro.
Incontri scuola-famiglia
•

Il genitore, per effettuare l’incontro con il docente, prenota, come in passato, l’incontro
tramite registro elettronico.

•

Il giorno dell’appuntamento, all’ora stabilita, il genitore accede al portale della
Didattica Digitale Integrata, collocato nell’ultima colonna a destra della home del sito
della scuola.

•

Clicca sul link Ricevimento che si trova in fondo alla pagina.

•

Clicca sul cognome del docente da incontrare.

Le assemblee studentesche, come tutti gli altri incontri, si faranno a distanza seguendo le
modalità operative qui di seguito riportate.
Assemblea di classe
•

L’assemblea di classe si svolge durante un’ora di lezione.

•

Di norma, il docente in orario presenzia l’assemblea; su invito degli studenti può lasciare
l’aula virtuale per il periodo di tempo richiesto dagli studenti stessi, assicurandosi, di tanto
in tanto, che l’assemblea si stia svolgendo regolarmente e che nessuno studente abbia
lasciato l’aula.

•

I rappresentanti di classe devono chiedere l’assemblea con le stesse modalità di sempre,
compilando un apposito modulo che viene utilizzato solo durante il periodo di Didattica
Digitale Integrata.

•

Il modulo, in formato word, deve essere compilato al PC e inviato via mail alla segreteria
della scuola.

•

Il modulo è scaricabile dal sito della scuola cliccando sul portale “Studenti”>ATTIVITÀ
COLLEGIALI-RAPPRESENTANTI>Richiesta assemblea di classe periodo DDI
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Assemblea d’istituto
•

L’assemblea d’istituto può essere svolta in gruppi di non più di 90 studenti.

•

Il Comitato studentesco a cui è affidata l’organizzazione dell’assemblea, nella sua
autonomia, definisce la costituzione dei gruppi.

•

Le assemblee dei vari gruppi devono essere presiedute da un membro del Comitato
studentesco.

•

All’assemblea è presente un docente delegato dal DS che sorveglia l’andamento della
stessa.

•

È a cura del docente sorvegliante l’apertura dell’ambiente virtuale dell’assemblea: accede
all’account dedicato, utilizzando nome utente e password che gli sono comunicati
attraverso il registro elettronico; entra nel portale dedicato alla Didattica Digitale
Integrata va su “ASSEMBLEA D’ISTITUTO” e clicca sul gruppo di interesse per
lanciare lo streaming dell’assemblea.
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