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                                                                                                                        Ai Docenti  
                                                                                                                                         Agli Studenti e ai loro genitori 

del Liceo Classico  “Carlomagno” di Lauria e Liceo Scientifico di Rotonda 
 

Al Sito web d’Istituto 
 
                                                                                                                                                          
 

           Oggetto: Assemblee d’Istituto del Liceo Classico e del Liceo Scientifico del 28 Aprile 2021 

 

                        Si informano le SS. LL. che a seguito di richiesta scritta da parte dei  rappresentanti d’Istituto 

degli studenti del Liceo Classico “Carlomagno” di Lauria e Liceo Scientifico di Rotonda, si indicono le 

assemblee d’Istituto per il giorno 28 Aprile 2021. 

I due istituti si riuniranno in assemblea dalle ore 08:00 alle ore 11:00 utilizzando la piattaforma Teams, 

secondo le seguenti modalità: 

● Liceo Scientifico di Rotonda: unico evento programmato dall’Amministratore su calendario con il 

seguente titolo “Assemblea di Istituto del 28.04.2021 – LS”. 

● Liceo Classico di Lauria: unico evento programmato dall’Amministratore su calendario con il 

seguente titolo “Assemblea di Istituto del 28.04.2021 – LC”. 

 

Gli eventi saranno gestiti dai rispettivi rappresentanti di istituto che saranno anche relatori. Le presenze 

saranno rilevate dall’Amministratore a inizio e fine assemblea; dopo le ore 11:00 gli alunni non dovranno 

collegarsi alle lezioni programmate di DDI. Tutte le classi con lezioni programmate in presenza e in DDI 

svolgeranno parteciperanno all’’Assemblea dal proprio domicilio. 

Analogamente tutti i docenti assolveranno all’obbligo di firma di presenza se in servizio dal proprio 

domicilio. 

Giovedì 29 Aprile le attività riprenderanno regolarmente secondo quanto programmato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Natale STRAFACE 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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