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Circolare 329                                   Firenze,  26 aprile 2021 

Alle docenti e ai docenti del Liceo 

Al personale delle segreterie del Liceo 

Alle collaboratrici scolastiche ei collaboratori scolastici del Liceo 

Albo 

Alle studentesse e agli studenti del Liceo 

Alle loro famiglie 

 pubblicazione registro elettronico e sito web 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

Si comunica che il giorno mercoledì  28 aprile  p.v. dalle ore 9.00  alle ore 13.05 si terrà l’Assemblea d’Istituto per le 

classi in presenza   

 

SEDE COCCHI BERSAGLIO 

1-2-3-4  A            1ASU 1BSU 2-3-4 BSU 

1-2-3-4  D  2 ASU 

1-2-4  C   

 

Le classi in DAD svolgeranno lezione regolarmente 

E il giorno giovedì 29 aprile p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.05 si terrà l’Assemblea d’Istituto per le classi in presenza    

SEDE COCCHI BERSAGLIO 

1-2-3-4   B 1AES     2AES 3-4  ASU 

1-2-3-4   E  4 LES   

1-2-3-4   G  5ASU 5BSU  5 AES 

 3F   

5A 5B 5C 5D 5E  5F 5GL   

Le classi in DAD svolgeranno lezione regolarmente 

 

Ordine del giorno: antifascismo nelle scuole – Resistenza – Coscienza civile - memoria 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL ACCOUNT GSUITE PER L’ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 

1. Controllare che siano chiusi tutti gli account g-suite prima dell’ utilizzo; 

2. Accedere con l’account di studente virtuale:  classe_(classe sezione indirizzo)@liceopascolifirenze.org   

esempio classe_1al@liceopascolifirenze.org se la classe fosse la 1AL. ; 

mailto:classe_1al@liceopascolifirenze.org


3. La password è : studente(classe sezione indirizzo) esempio:  studente1al  se la classe fosse 1AL; 

4. Dare il consenso al abilitazione della fotocamera e del microfono 

5. Partecipare all’evento (l’evento verrà creato dai ragazzi del comitato studentesco in sede ) 

6. Abbassare la risoluzione del video in ricevuta e inviata a 360p da impostazioni , video, risoluzione; 

7. Disattivare il microfono temporaneamente; 

E’ stata richiesta dagli studenti rappresentanti di Istituto la partecipazione di 3 esperti esterni, che verrà 

autorizzata in seguito al consenso dei rappresentanti di docenti, genitori ed ATA eletti nel Consiglio di Istituto.  

 

I docenti di ciascuna classe  in presenza svolgeranno azione di vigilanza 

 

 

Il dirigente scolastico 
Alessandro Bussotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 

 


