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 A TUTTI GLI STUDENTI 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 A TUTTI GLI OPERATORI DELLA SCUOLA 

 ALL’ALBO DIGITALE DELLA SCUOLA 

 AL WEBMASTER 

 

Oggetto: assemblea telematica di Istituto I.I.S. Medi – mese di gennaio 2021. 

 

Si comunica che martedì 26 gennaio 2021, alle ore 11.00, come da richiesta degli studenti e 

secondo le modalità successivamente indicate, si svolgerà l'assemblea in modalità telematica 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi”.  

Gli alunni di tutte le sezioni associate, dopo aver svolto regolarmente le prime tre ore di lezione, 

dalle ore 10.50 si collegheranno alla piattaforma Cisco Webex Events di proprietà dell'Istituto per 

partecipare all'assemblea. Il link di accesso sarà raggiungibile dalla bacheca del registro elettronico o 

dall'area FAD riservata agli studenti. I docenti potranno accedere anche dal link inserito nell'area 

riservata ai docenti (il link sarà visibile almeno 24 ore prima dell'ora di inizio dell'assemblea) 

Si ritiene opportuno precisare che: 

 considerato il numero elevato di utenti (circa 1000), il sistema disattiverà automaticamente 

all'ingresso audio e video dei partecipanti; eventuali richieste di intervento potranno 

avvenire tramite l'icona "alzata di mano" o chat testuale; 

 l'assemblea sarà videoregistrata e tracciata, con salvataggio del file report sul cloud del 

Medi; 

 le presenze degli studenti saranno rilevate automaticamente dal sistema; si raccomanda, 

all'accesso, di inserire correttamente cognome e nome; 

 la piattaforma del Medi, anche se online, è a tutti gli effetti un ambiente scolastico, per cui 

soggetto al regolamento di Istituto e alla vigente normativa, per cui occorre assumere un 

atteggiamento serio e responsabile; 

 l'eventuale partecipazione di estranei (ovvero non aventi titolo) alla riunione verrà 

tracciata dal sistema, con conseguenze legali. 

Si ricorda agli alunni il valore delle assemblee studentesche quale “occasione di partecipazione 

democratica per l’approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della 

formazione culturale e civile degli studenti”; si confida, pertanto, in una larga ed interessata 

partecipazione degli studenti di tutti gli indirizzi.  
 

il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

 

 


