
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO “S.Nilo” – LINGUISTICO – ARTISTICO 

VIA  A. DE FLORIO,70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 
Tel. 0983-514833 – 508800 fax 292040  e-mail csis07100c@istruzione.it – csis07100c@pec.istruzione.it 

 

 
 

 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

dell' IIS LS-LC-LA 

Corigliano- Rossano 
 

 

CIRCOLARE N. 29-2020 
 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL 22/12/2020 
 

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che il giorno 22 dicembre 2020 si svolgerà l’Assemblea 

d’Istituto in modalità digitale. Durante l’incontro gli alunni colloquieranno con il Sindaco Flavio 

Stasi e si confronteranno con gli studenti del Polo Liceale dell’area urbana di Corigliano, su 

varie tematiche relative al nostro territorio, in linea con i principi di apartiticità della scuola in 

campo politico. 

 
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO E SCALETTA 

 

 
L’incontro avverrà tramite la piattaforma online Twitch. Gli studenti, secondo le modalità già 

sperimentate durante le precedenti Assemblee d’Istituto, accederanno singolarmente alla 

diretta attraverso un link, che verrà inviato dai Rappresentanti d’Istituto alle classi tramite i 

gruppi di comitato. Eventuali domande potranno pervenire attraverso i gruppi di comitato o 

attraverso la sezione “commenti”. La giornata si articolerà per tutti gli indirizzi secondo la 

seguente scaletta: 

 
8:55-9:10 Inizio lezioni e appello in ogni singola classe ad opera del docente della prima ora 

tramite le consuete modalità G-Suite. 

 
9:10-9:30 Inizio collegamento su Twitch. Introduzione all’assemblea. 

 

 
9:30-10:00 Saluti dei rappresentanti d’istituto, presentazione dei lavori dell’Assemblea, minuto 

di silenzio in ricordo di Antonio Scerra, Davide Belmonte, Prof. Benevento e Prof.ssa Gullì. 
 

 
10:00-10:50 Confronto con il Sindaco di Corigliano-Rossano. 

 

 
10:50-11:10 Ricreazione. 
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11:10-11:50 Confronto  e  dialogo  con  gli  studenti  del  Polo  Liceale  dell’area  urbana  di 

Corigliano. Saluti finali. 
 

 
11:50   Termine lezioni. 

 

 
I docenti, se vorranno, dopo aver fatto l’appello, potranno accedere alla diretta chiedendo il 

link ai ragazzi. 

Considerata l’importanza dei temi e degli ospiti, si raccomanda agli alunni la partecipazione 

attiva e composta ai lavori dell’ Assemblea. 
 
 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco PISTOIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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