Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Sanfelice”
Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

Circolare N° 312 del 23.02.2021
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA DI ISTITUTO per i giorni SABATO 27 FEBBRAIO e
SABATO 6 MARZO
Con la presente, si comunica la convocazione di un’ASSEMBLEA DI ISTITUTO per i giorni
SABATO 27 FEBBRAIO (sedi Centrale e Maggi) e SABATO 6 MARZO (sede Bosco) ideata dai
rappresentanti di Istituto secondo la seguente organizzazione:
Data

Sedi conivolte

Scansione oraria evento

SABATO 27 FEBBRAIO

Sede Centrale (tutte le classi)
Sede Maggi (tutte le classi)

1^ e 2^ ora: incontro in videoconferenza

SABATO 6 MARZO

Sede Bosco (tutte le classi)

3^ ora: discussione in classe con il supporto del
docente in servizio sui temi trattati

L’assemblea prevede un incontro in videoconferenza con i rappresentanti del gruppo giovani di
Cremona di Amnesty International: Tommaso Paolini, Iris Bonan, Lara Chiusa, Francesca Carniti
con cui si tratteranno le tematiche dei diritti umani e dei diritti LGBTIQ+. L’evento si terrà in date in
cui le attività didattiche saranno svolte in presenza nelle sedi coinvolte (fatto salvo improvvise
variazioni disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza sanitaria).
In ogni aula sarà reso disponibile dagli assistenti tecnici un dispositivo (pc, LIM, videoproiettore)
grazie a cui l’intera classe potrà assistere alla videoconferenza e udirne l’audio1.
Le istruzioni dettagliate accedere alla videoconferenza e reperire il relativo link sono riportate nel
prospetto in allegato.
I rappresentanti d’Istituto hanno inoltre predisposto uno spazio tramite Google Moduli grazie a cui
sarà possibile interagire e porre domande via chat ai relatori (essendo infatti l’intera classe a
seguire la videoconferenza il singolo studente non riuscirà a porre direttamente domande a voce).
Il link di tale form a cui gli studenti potranno collegarsi è il seguente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH0C_RfMZePqjJXhCWbepwjgfnL_3g0xHAb3pVV-UxSLZOxw/viewform?usp=sf_link

I docenti delle prime due ore, secondo il proprio orario di servizio, effettueranno sorveglianza alla
classe; il docente della terza ora supporterà il dibattito sulle tematiche in oggetto.
Dalla quarta ora le attività didattiche riprenderanno secondo le consuete modalità.
Viadana, 23.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)
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Per le sedi Centrale e Maggi, nelle classi in cui, per esaurimento del numero dei dispositivi, non sarà possibile
effettuare la videoproiezione sarà installato un Chromebook con casse acustiche per garantire a tutta la classe di sentire
l’audio. Per la sede Bosco, laddove non sarà possibile il posizionamento di un pc, gli assistenti tecnici si organizzeranno
nei giorni antecedenti l’evento con un docente o con il rappresentante di classe per la gestione più adatta per la classe di
appartenenza.
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALL’ASSEMBLEA
1. All’interno dell’aula sarà presente un pc o un dispositivo da cui accedere alla
videoconferenza, fatto salvo differenti indicazioni date direttamente ai docenti o ai
rappresentanti di classe dagli assistenti tecnici;
2. un rappresentante di classe dovrà accedere a Meet con il proprio account istituzionale sul
pc predisposto per seguire l’evento (è necessario effettuare il collegamento tramite un
rappresentante di classe in quanto il docente potrebbe essere in servizio solo la prima ora
non avendo perciò modo di effettuare il logout dal proprio account);
3. il link utile per l’accesso sarà pubblicato appena prima dell’assemblea sulla bacheca
del registro elettronico e sarà visibile solo ai rappresentanti di classe ed ai docenti.
Per accedere alla Bacheca Web, collegarsi al registro Spaggiari, cliccare su “Bacheca”:

ed aprire il documento denominato “accesso all’assemblea di Istituto del giorno ___”;
4. utilizzando il link o il codice di accesso riportati sul documento accedere alla
videoconferenza;
5. ricordare di porre eventuali domande utilizzando il link al form Google pubblicato nella
circolare.

