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                AI DOCENTI                 

AGLI ALUNNI 
Sede da Vinci 

Sede O. Colecchi 
Oggetto: Assemblea d’Istituto.  

L’assemblea d’istituto si terrà il giorno 13 marzo 2023, con inizio alle ore 8.30, in 

modalità telematica (MEET) per i due istituti, con il seguente ordine del giorno: 

Sede Da Vinci  

1. Partecipazione ai corsi extra scolastici; 

2. Problematiche all’interno delle aule, dei laboratori e mancanza di materiale; 

3. Valutazione lavori delle seguenti zone: cucina 3, bagni piano terra lato sinistro, 
bagni primo piano lato sinistro, aule piano terra lato destro; 

4. Domande da parte degli studenti. 
 

 
 Sede O. Colecchi 

1. La giornata delle donne; 
2. Responsabilità a scuola; 
3. Laboratori del Colecchi; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
I docenti del Leonardo da Vinci che saranno presenti durante i lavori dell’assemblea, con 
compiti di moderazione e consulenza nei confronti delle studentesse e degli studenti, 
sono: Pollio Daniela, Campitelli Maria Lina e Hysenaj Miranda; per il Colecchi i proff. 
Antonelli Gabriele e Iannucci Ramses.  
 
Il codice di accesso per il Leonardo da Vinci: davinci05    
 
Il codice di accesso per l’istituto O. Colecchi: colecchi05 
 
Modalità appello telematico N.B.  
L’ APPELLO per la rilevazione delle presenze ai fini della validità dell’anno scolastico 
verrà fatto a distanza.  
I docenti della prima ora faranno accesso su classroom e attiveranno la riunione MEET 
cliccando il link presente sotto l’intestazione della classe sulla banda colorata.  
Per le classi articolate è prevista la presenza di un solo rappresentante per classe. 
Gli studenti si collegheranno con la stessa modalità. I docenti prenderanno le presenze e 
le riporteranno sul R.E. ARGO. Per qualsiasi difficoltà si possono contattare:  
Prof. Flaiano:     enricoflaiano@iisdavincicolecchiaq.it   
Prof. Liberatore: roberto.liberatore@davincicolecchiaq.it 
 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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