
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 59  Feltre, 11 ottobre 2022

Agli alunni
Ai docenti

Al personale ATA

OGGETTO: assemblea d'Istituto di presentazione liste per Elezioni CDI

Cari alunni, Gentili docenti,
vi informo che  giovedì 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 11,50 si svolgerà l'assemblea d'Istituto
finalizzata alla presentazione delle tre liste che si sono presentate per il Consiglio d'Istituto. 
Di seguito le modalità di svolgimento:

1) le  classi  2AS,  2BS,  2AA e  2BA assieme a  tutte  le  classi  prime di  entrambe le  sedi  si
recheranno in  aula  magna e  parteciperanno in presenza all'incontro (le  classi  1BL e  IV
ginnasio saranno accompagnate alle ore 9,45 dalle docenti della III ora e svolgeranno la V
ora presso la sede di Via Colombo);

2) le altre classi si collegheranno dalle loro aule utilizzando il seguente link:
https://meet.google.com/tih-buyy-kgh

3) nel corso della prima ora di assemblea, le tre liste presenteranno il proprio programma;
4) successivamente  ci  sarà  spazio  per  il  dibattito  che  sarà  distinto  in  una  prima parte  con

domande formulate dai conduttori dell'assemblea e in una seconda parte in cui sia gli alunni
in presenza sia quelli a distanza (mediante la chat di Meet) potranno porre domande;

5) l'incontro  si  concluderà  alle  ore  11.50  e  le  lezioni  riprenderanno  regolarmente  per  lo
svolgimento della V ora.

I docenti in orario assicureranno la sorveglianza sia in aula magna sia nelle rispettive classi.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
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