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Circ. n. _287_S_D_ATA_

Latisana, 27/03/2021
Agli studenti,
alla prima collaboratrice e al secondo collaboratore del Dirigente,
alla Funzione strumentale Interventi e Sevizi per Studenti,
ai docenti,
al personale ATA interessato.
e p.c. alla DSGA

Oggetto: svolgimento Assemblea di Istituto in modalità
telematica.
Si informa che mercoledì 31 marzo 2021, su richiesta pervenuta dagli studenti rappresentanti
di Istituto il giorno 20 marzo 2021 con Prot. 2256/2021, è previsto lo svolgimento dell’Assemblea di
Istituto in modalità telematica con la seguente scansione oraria, le seguenti attività e le relative
modalità di controllo delle presenze.

PROGRAMMA PER TUTTE LE CLASSI
ORARIO ATTIVITA’

PROGRAMMA DELLE
ATTIVITA’

GESTIONE E MODALITA’ DI
CONTROLLO DELLE
PRESENZE

Sede di Latisana: dalle ore 08,25 alle ore
09,25 - Svolgimento regolare della
prima ora di lezione in modalità
sincrona o asincrona rispettando
l’orario previsto dalla DDI. Gli alunni
impegnati in attività laboratoriali o
aventi diritto alla frequenza in presenza
frequenteranno le lezioni a scuola nelle
rispettive aule.

LEZIONI REGOLARI NELLE
DIVERSE DISCIPLINE IN
PRESENZA O IN MODALITA’
SINCRONA.

Appello del docente della
prima e seconda ora –
eventuale segnalazione di
studenti assenti da riportare
su ARGO – Registro
elettronico.

Sede di Lignano: dalle ore 07,50 alle ore
09,25 – Svolgimento regolare della
prima ora e mezza di lezione in
modalità sincrona o asincrona
rispettando l’orario previsto dalla DDI.
Gli alunni aventi diritto alla frequenza in
presenza frequenteranno le lezioni a
scuola nelle rispettive aule.
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ORARIO ATTIVITA’

PROGRAMMA DELLE
ATTIVITA’

INIZIO ASSEMBLEA D’ISTITUTO:

GLI STUDENTI SI COLLEGANO AI
SEGUENTI LINK DI GOOGLE
MEET USANDO
ESCLUSIVAMENTE L’ACCOUNT
ISTITUZIONALE DI POSTA
ELETTRONICA (I SEGUENTI
CODICI RIMARRANNO GLI STESSI
PER TUTTA LA DURATA
DELL’ASSEMBLEA):

09,30 – 10,00:
PRESENTAZIONE SPORTELLO DI
ASCOLTO PSICOLOGICO RIVOLTO
AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE E AI
DOCENTI DELL’ISIS “E. MATTEI” DI
LATISANA E LIGNANO SABBIADORO
PRESENZIANO:
lo psicologo Luca Bertolli (per la sede
di Latisana DALLE 09,30 ALLE 09,45),
la psicologa psicoterapeuta Silvia De
Luca (per la sede di Lignano
Sabbiadoro DALLE 09,45 ALLE 10,00)
L’INTERVENTO DEGLI ESPERTI HA
CONTENUTO INFORMATIVO

LE CLASSI QUARTE DEL
TURISTICO, DELL’ECONOMICO
E DEL PLOZNER AL LINK

yro-rvuj-mah
______________

LE CLASSI QUARTE E QUINTE
DEL LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO AL LINK

tub-hweq-qzp

______________________
Dalle ore

09,45 ALLE 11,00:
PER LA SEDE DI LATISANA

_______________

LE CLASSI QUINTE DEL
TURISTICO, DEL PLOZNER E
DELL’ECONOMICO AL LINK

xnm-wmxb-mvk

Dalle ore

11,15 ALLE 12,45
PER LA SEDE DI LIGNANO
SABBIADORO
#SAFECONNECTIONS
Intervento della prof.ssa Lucia
Beltramini – Dottore in Neuroscienze
e scienze cognitive – Università di
Trieste.
L’intervento affronta quattro temi:
opportunità e/o comportamenti a
rischio in rete, educazione al rispetto
dell’altro e differenze di genere,
educazione alla legalità, laboratorio
sulle emozioni e la Rete.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL
SONDAGGIO SULLA VIOLENZA DI
GENERE EFFETTUATO DAGLI
STUDENTI DELL’ISIS

GESTIONE E MODALITA’
DI CONTROLLO DELLE
PRESENZE

______________

LE CLASSI TERZE DEL
PLOZNER, DELL’ECONOMICO,
DEL LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO E LA 3^ A DEL
TURISTICO AL LINK:

jpa-zmkr-byu
______________

LE CLASSI PRIME DI TUTTO
L’ISTITUTO SI
COLLEGHERANNO AL LINK:

oot-fiyd-imi
______________

LE CLASSI SECONDE DEL LICEO
SCIENTIFICO, LINGUISTICO E
PLOZNER SI COLLEGHERANNO
AL LINK

icw-wqqu-ijc
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I rappresentanti degli
studenti invieranno sui vari
Google Meet i moduli per
verificare le presenze che
ogni studente dovrà
compilare e inviare.
Tali moduli saranno inviati
in orari imprecisati durante
gli incontri e le attività,
anche più di una volta.
I rappresentanti di Istituto
non ammeteranno alle
riunioni delle attività
programmate studenti che
si colleghino con account
non istituzionale o di altri
account g-mail.

_______________

Docenti coordinatrici: prof.ssa
Monica Vadori, referente per le sedi
di Latisana per il Cyberbullismo.
Prof.ssa Caterina Ceschia, referente
per la sede di Lignano Sabbiadoro per
il Cyberbullismo.

LA CLASSE 3^ B DEL
TURISTICO LE CLASSI
SECONDE DEL TURISTICO E
DELL’ECONOMICO AL LINK

nfe-dbko-uuw

SI ALLEGA SCHEDA INFORMATIVA
DEL PROGETTO
_______________________

10,00 – 12,00 circa:
PRESENTAZIONE PROGETTO

STOPBULLYING 2.0
GLI STUDENTI E LE CLASSI
PROTAGONISTI DEL PROGETTO,
COORDINATO DALLA PROF.SSA
CATERINA CESCHIA,
PRESENTERANNO AGLI STUDENTI DI
TUTTO L’ISTITUTO IL LAVORO
SVOLTO
______________________

Dalle ore 10,55 alle ore 11,05 pausa
ricreazione.

Dalle ore 10,55 alle ore 11,05
pausa ricreazione.

CONCLUSIONE ASSEMBLEA:

LEZIONI REGOLARI NELLE
DIVERSE DISCIPLINE IN PRESENZA
O IN MODALITA’ SINCRONA.

SEDE DI LIGNANO:
dalle ore 12,45 alle ore 12,50
contrappello finale dei docenti della
quinta ora con lezioni in modalità
sincrona o con classi in presenza.

Contrappello del docente e
svolgimento della lezione
curricolare nelle modalità
previste

SEDE DI LATISANA:
dalle ore 12,25/12,30 alle ore
13,25/13,35; contrappello da parte
dei docenti e svolgimento dell’ultima
ora di lezione in modalità sincrona a
distanza (secondo quanto previsto
dall’orario DDI) o in presenza per gli
alunni impegnati in attività
laboratoriali o nelle condizioni
normative previste per poter seguire
le lezioni da scuola.

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
SOLO PER LE CLASSI QUINTE E QUARTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI DELL’ISIS MATTEI
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Dalle ore 09,30 alle 11,30
ORARIO
ATTIVITA’

PROGRAMMA
ATTIVITA’

Ore 09,30 – 11,30

PROGRAMMA:

GESTIONE E
MODALITA’ DI
CONTROLLO DELLE
PRESENZE

ORIENTAMENTO
9.30-10.30: UNIUD:
UNIVERSITARIO PER LE
 SCIENZA E CULTURA DEL
CLASSI QUINTE E
CIBO.
QUARTE.
 SCIENZE PER
A cura della Prof.ssa Raffaella
Tuan – Responsabile
Orientamento in uscita ISIS “E.
Mattei” di Latisana – Lignano
Sabbiadoro.







L'AMBIENTE E LA
NATURA.
ANALISI E GESTIONE
DELL'AMBIENTE.
SCIENZE AGRARIE.
SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI.
VITICOLTURA ED
ENOLOGIA.
ALLEVAMENTO E
BENESSERE ANIMALE

10.30-11.30:
 SCUOLA SUPERIORE DI
UNIUD.
10.30-11.15:
 ACCADEMIA BELLE ARTI
G.B. TIEPOLO, UDINE.
10.30-11.30: MITS UDINE,
MALIGNANI:
 AUTOMAZIONE E SISTEMI
MECCATRONICI (CON
ADDITIVE
MANUFACTURING &
MANUTENTORE DI
AEROMOBILI &
MACCHINE AGRICOLE).
 PROGETTAZIONE E
MANUTENZIONE
IMPIANTI ENERGETICI.

4

I rappresentanti degli
studenti invieranno sui
vari Google Meet i moduli
per verificare le presenze
che ogni studente dovrà
compilare e inviare.
Tali moduli saranno
inviati in orari imprecisati
durante gli incontri e le
attività, anche più di una
volta.

_____________________

_________________

CONCLUSIONE ASSEMBLEA:

CONTRAPPELLO E/O LEZIONI
CURRICOLARI NELLE DIVERSE
DISCIPLINE IN PRESENZA O IN
MODALITA’ SINCRONA.

SEDE DI LIGNANO:
dalle ore 12,45 alle ore 12,50
contrappello finale dei docenti
della quinta ora con lezioni in
modalità sincrona o con classi in
presenza.
SEDE DI LATISANA:
dalle ore 12,25/12,30 alle ore
13,25/13,35; contrappello da
parte dei docenti e svolgimento
dell’ultima ora di lezione in
modalità sincrona a distanza
(secondo quanto previsto
dall’orario DDI) o in presenza per
gli alunni impegnati in attività
laboratoriali o nelle condizioni
normative previste per poter
seguire le lezioni da scuola..

ALTRE IMPORTANTI DISPOSIZIONI RIGUARDO LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO:
•
•

•

•

Le classi che il giorno 31 marzo 2021, secondo il vigente calendario scolastico, si trovassero in
presenza a scuola potranno seguire l’Assemblea scolastica collegandosi ai link delle
riunioni rimanendo nelle rispettive classi e coadiuvati dai docenti in orario di servizio.
Per gli studenti delle classi quinte ed eventualmente per quelli delle classi quarte
(prenotati) che vogliano seguire l’Orientamento universitario, come da calendario, si
recheranno negli appositi e assegnati laboratori informatici del Liceo, del Mattei e del
Plozner, da dove potranno seguire le presentazioni dei docenti orientatori delle facoltà
interpellate. Per maggiori informazioni riguardo l’assegnazione dei laboratori
informatici alle suddette attività si prega di chiedere direttamente ai rappresentanti di
Istituto.
Gli studenti rappresentanti di Istituto e le persone da loro designate come aiutanti, sono
esentati dalle lezioni curricolari in presenza o in modalità sincrona per il giorno 31 marzo
2021. I rappresentanti di Istituto si recheranno, per le ore 08,45 in Istituto, presso l’Aula
magna del Liceo, nella sede di Latisana in via Bottari 10, per allestire i laboratori informatici da
dove si svolgeranno i collegamenti per l’Orientamento universitario, lo spazio e l’impianto
tecnologico adeguato per garantire il funzionamento dell’Assemblea in modalità a distanza con
l’aiuto del personale Assistente Tecnico. Si raccomanda, ai suddetti rappresentanti, l’uso
continuativo e inderogabile della mascherina, la detersione periodica delle mani, il
distanziamento di almeno un metro e la continua areazione degli spazi. Per impedire
assembramenti nell’Aula magna sono autorizzate alla presenza le seguenti persone: i
rappresentanti di Istituto, gli assistenti Tecnici, i collaboratori scolastici, il Dirigente scolastico,
ed eventualmente la prima Collaboratrice del Dirigente, la Funzione Strumentale studenti e, al
massimo, altri quattro docenti eventualmente interessati e/o coinvolti nelle attività.
I Rappresentanti di Istituto e i loro aiutanti dovranno presentare autorizzazione firmata
dai genitori che attesti il consenso alla presenza a scuola dei figli/figlie.
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•

•
•

•
•

Sarà cura del personale Collaboratore scolastico sanificare l’Aula magna e i laboratori
informatici nei giorni precedenti e nella mattinata del 31 marzo 2021. In quella mattinata il
personale in servizio presso le postazioni del Liceo rimarrà a disposizione per sanificare gli
ambienti e le superfici dell’Aula Magna, comprese le postazioni informatiche usate dai
rappresentanti d’Istituto per i collegamenti video.
Il personale Assistente Tecnico, in servizio il giorno 31 marzo 2021, assisterà i rappresentanti
di Istituto e rimarrà a disposizione degli stessi durante tutto lo svolgimento dell’Assemblea di
Istituto.
Si ribadisce che la NON COMPILAZIONE DEI MODULI GOOGLE ATTESTANTI LA PRESENZA
DEGLI STUDENTI DURANTE LE FASI DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA di fatto
rappresenta un’assenza che dovrà essere regolarmente giustificata dai genitori o dagli
esercenti la potestà genitoriale. Si ricorda agli studenti che le Assemblee di Istituto rientrano
nel novero delle attività scolastiche e come tali la presenza (possibilmente attiva e
partecipativa) alle attività proposte non solo è auspicabile ma dovuta e doverosa.
Si pregano i docenti in servizio, qualora non occupati nella sorveglianza degli studenti in
presenza, di collegarsi con le attività previste dal programma al fine di sorvegliarne il regolare
svolgimento ma anche di contribuire attivamente al successo della stessa.
Infine si ringraziano i docenti che hanno gli studenti rappresentanti di Istituto per gli sforzi
compiuti nell’organizzazione della suddetta Assemblea alla luce delle oggettive difficoltà
dovute alla situazione di emergenza medico – sanitaria.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi

ALLEGATO SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO #SAFECONNECTIONS
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#safeconnections
L’avvento delle tecnologie digitali ha dato vita non soltanto a un cambiamento delle abitudini tra gli
adolescenti, ma a una vera e propria trasformazione nel modo di pensare, concepire e intendere la realtà.
Prima di tutto perché gli strumenti digitali permettono di vivere le emozioni in maniera diversa, come se
fossero slegate dalla fisicità. Sul web succede tutto “ora”, infatti la simultaneità spazio-temporale amplifica
nel bene e nel male gli effetti delle mie azioni in rete. Inoltre I ragazzi di oggi sono costantemente connessi.
Hanno sempre modo di mettersi in contatto con qualcuno tramite cellulare, computer, tablet, con messaggi
o chat, così i confini tra pubblico e privato, interno ed esterno sono molto più fluttuanti. Non c’è niente di
sostanzialmente cattivo nei social network, ciò che conta è l’uso che se ne fa, la capacità di distaccarsene al
momento giusto, il controllo sulle proprie azioni, il riconoscimento dell’importanza del contatto umano, la
percezione delle conseguenze di una nostra azione o di una nostra comunicazione lanciata in rete, che
lascerà traccia per sempre.
Come previsto dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), la scuola viene chiamata ad assumere il ruolo
di protagonista del processo di prevenzione e contrasto del fenomeno.
Nello specifico, #safeconnections vuole prevenire comportamenti e atteggiamenti discriminatori o
vessatori nei confronti dei coetanei, proponendo la costruzione di un breve percorso educativo
sperimentale che, attraverso il coinvolgimento di figure esperte, faccia cogliere l’importanza del rispetto nei
confronti degli altri, inserendo questo percorso nelle attività di educazione civica nelle classi Terze.
Il progetto affronta quattro temi: opportunità e/o comportamenti a rischio in rete, educazione al
rispetto dell’altro e differenze di genere, educazione alla legalità, laboratorio sulle emozioni e la Rete.
Docente coordinatore: prof.ssa Monica Vadori, referente per le sedi di Latisana per il Cyberbullismo
Prof.ssa Caterina Ceschia, referente per la sede di Lignano Sabbiadoro per il Cyberbullismo
Docenti collaboratori interni:
Esperti esterni coinvolti: dott.ssa Lucia Beltramini Dottore di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive,
indirizzo in Psicologia - Università degli Studi di Trieste e consulente tecnico in casi di minori con sospetto
abuso sessuale.
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