
 
 

 
II. SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Avviso 91 

Alle Famiglie, Agli alunni, Docenti, DSGA, ATA - Bacheca Argo e sito web 

OGGETTO: Assemblea di istituto giorno 15 febbraio 2021 e turnazione DAD per la settimana dal 15 

al 19 febbraio 2021. 

 

Si comunica che il giorno 15 febbraio, dopo la prima ora di lezione, si terrà l’Assemblea d’Istituto 

richiesta dagli alunni, con il seguente O.D.G.: 

a. Andamento scolastico – DAD 

b. Mezzi di trasporto 

c. Relazione assemblea plenaria Consulta 

d. Varie ed eventuali. 

Restano regolari le attività didattiche dalle ore 08,40 alle ore 09,30 (indirizzi professionali con 

il 50% degli alunni in presenza ed il 50% a distanza) e dalle ore 09,30 alle 10,20 (indirizzi 

LICEO classico e scientifico con il 50% degli alunni in presenza ed il 50% a distanza). 

I docenti durante la prima ora avranno cura di registrare le presenze. 

Gli alunni al termine della prima di lezione (ore 09,30 ind. professionali ed ore 10,20 ind. liceo) 

rientreranno alle proprie abitazione. 

L’assemblea si svolgerà in modalità agile a partire dalle ore 11,00 (on line) con l’utilizzo 

dell’applicazione Meet di Google o similari. Gli alunni si collegheranno dalle loro abitazioni. I codici 

ed i riferimenti per i collegamenti telematici saranno forniti a cura dei rappresentanti degli alunni. 

 

L’assemblea di Istituto è gestita dagli studenti e sarà strutturata su più turni. I lavori dell’assemblea 

prevedono (sempre a turno) anche delle riunioni/assemblee di classe. 

Le attività didattiche riprenderanno il giorno mercoledì 17 febbraio. Al fine di offrire pari 

opportunità agli studenti, la turnazione delle attività (presenza – on line) per la settimana dal 

giorno 15 al 19 febbraio, seguirà il seguente calendario (riferimento avviso 84, 85 turni in ordine 

alfabetico). 

 Lunedi 15 febbraio,   Presenza turno A  Distanza turno B 

 Mercoledì 17 febbraio,  Presenza turno B  Distanza turno A 

 Giovedì 18 febbraio,  Presenza turno A   Distanza turno B 

 Venerdì 19 febbraio,  Presenza turno B   Distanza turno A 

A partire dalla settimana successiva (dal giorno 22 febbraio) i gruppi non saranno più 

organizzati in ordine alfabetico. Le rettifiche della nuova organizzazione articolata saranno 

comunicate in modo preventivo a mezzo avviso. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella ASTARITA 
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