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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CARAFA-GIUSTINIANI” 
Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 

http://www.carafagiustiniani.edu.it  bnis022003@istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

SEDE CENTRALE E SEDI COORDINATE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA D’ISTITUTO IN MODALITA' TELEMATICA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

� Visto la normativa disciplinante la materia

� Visto il Regolamento di Istituto

� Vista  la  richiesta  dei  rappresentanti  degli  Studenti  pervenuta  all'Ufficio  di  Dirigenza  in  data

14/12/2020

� Visti gli argomenti elencati all'ordine del giorno

AUTORIZZA 

l'Assemblea di Istituto per il 18/12/2020 con inizio alle ore 8,10 fino al termine dei lavori. 

L'accesso all'assemblea d'Istituto potrà essere effettuato esclusivamente tramite account istituzionale e sarà 

monitorato per evitare violazioni al regolamento inerente le modalità di svolgimento di incontri in 

videoconferenza tramite piattaforme digitali. 

Si riportano di seguito i link a cui ogni studente potrà far riferimento, in base alla sede di appartenenza: 

- Assemblea d'Istituto - Sede Centrale 

meet.google.com/myk-efuo-yvi 

- Assemblea d'Istituto - Sede Liceo Artistico 

meet.google.com/aig-hkvb-jaa 

SEDE CENTRALE 

P.zza L.Sodo,2-Cerreto Sannita (BN) 

TEL. 0824 861102 

Email:bnis022003@istruzione.it 

www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 

Cerreto Sannita (BN) 

Via Cesine di Sopra 

Tel. 0824 861066 

POLO TECNICO ECONOMICO 

-AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO 

-INFORMATICA 

E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE 

E TERRITORIO 

-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

-SISTEMA MODA 

POLO ARTISTICO 

-LICEO ARTISTCO 

-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 

-AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING 

-COSTRUZIONE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

San Salvatore Telesino(BN) 

Via Bagni 52 

Tel. 0824 948536 

meet.google.com/myk-efuo-yvi
meet.google.com/aig-hkvb-jaa
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- Assemblea d'Istituto - Sede San Salvatore 

meet.google.com/hrg-dfuj-qjo 

Si ricorda che: 

• per quel giorno sono sospese le attività didattiche, ma studenti e docenti sono tenuti a collegarsi al

meet di classe relativo alla materia della prima ora, in modo da poter registrare le assenze sul

registro elettronico d’istituto;

• i docenti in servizio nella giornata del 18/12/2020 sono tenuti a controllare l'avanzamento dell' attività

assembleare, collegandosi ai link relativi alla sede di appartenenza;

• tutti gli studenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee;

• l’assemblea studentesca è un momento autogestito dagli studenti;

• i rappresentanti di istituto, ovvero coloro i quali presiedono la riunione, devono garantire l’esercizio

democratico dei diritti dei partecipanti e, quindi, disciplinarne lo svolgimento;

• di  ogni  Assemblea,  è  redatto  verbale,  da  inviare  entro  tre  giorni  all’indirizzo  email

rivellini.simonetta@carafagiustiniani.edu.it;

• le famiglie saranno informate della variazione di orario delle attività.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della Scuola coinvolte, ricordando che, ove si 

dovessero riscontrare comportamenti poco consoni, ovvero comportamenti tesi a sminuire l'importanza del 

momento assembleare, ne sarà disposta la sospensione e conseguentemente riattivata l’attività didattica 

in DAD. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

meet.google.com/hrg-dfuj-qjo

