
 Sede Uffici di Dirigenza e di Segreteria   Corso Umberto I, 24 - 01037 Ronciglione (VT)   +39 0761 625353
 Sede di Bassano Romano e Ufficio di Vicepresidenza   Via San Vincenzo   +39 0761 634038
 Sede di Bassano Romano   Via A. Vespucci, 2   +39 0761 635117       
 vtis013008@istruzione.it   PEC: vtis013008@pec.istruzione.it - C.F. 90128420560 - Codice Univoco: UF6HQV - Sito web: www.ameucci.it
Prima di stampare, pensa all'ambiente ● Think about the environment before printing

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci”
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Ai docenti dell’IIS “A. Meucci” 

Alle famiglie degli studenti dell’ IIS “A. Meucci” 

plessi di Bassano Romano 

home page sito istituzionale 

Comunicazione n. 151 

Oggetto: Assemblea d’Istituto degli studenti dei plessi di Bassano Romano su piattaforma Vimeo – giovedì 31 marzo 
2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti dei plessi di Bassano Romano 

Autorizza 

per il giorno giovedì 31 marzo 2022 un’assemblea di Istituto degli studenti su piattaforma Vimeo, in collaborazione con 
l’azienda Assembleiamo, in modalità online, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:  

- Discussione con uno psicologo;

- diventare un personaggio pubblico;

- Discussione con un Content CR;

-varie ed eventuali;

Per i due plessi di Bassano Romano si terrà una unica assemblea su piattaforma Vimeo e sarà possibile accedere 
utilizzando il link che sarà inviato dai rappresentanti di Istituto la mattina stessa. 

Al termine dell’assemblea gli studenti potranno disconnettersi. 

Durante l’assemblea d’Istituto, per tutta la durata della stessa, assicureranno la sorveglianza i docenti di seguito indicati: 
proff. Alessi, Burla, Casani, Chiani, Cossu, Cresca, Di Donato e Gulino. (Il link verrà condiviso sul gruppo docenti) 

Si ricorda che: 

- la normativa vigente prevede che la vigilanza sia affidata anche all’autogestione degli alunni, pertanto si raccomanda
a tutti di osservare le regole di un comportamento corretto, civile e rispettoso;

- non è assolutamente concesso diffondere il link sopra indicato a persone esterne alla scuola;

- la modalità di assemblea in piattaforma è regolata dalle medesime norme vigenti per quelle in presenza.

  Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93




