ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ALL’ASSEMBLEA MULTITEMATICA
DEL 17 MAGGIO 2018
Buongiorno a tutti,
anche quest’anno i nostri sforzi si stanno concentrando sull’organizzazione dell’assemblea
multitematica, che sarà il 17 maggio. Essendo molto complessa da pianificare, chiediamo
l’appoggio di tutti gli studenti (in particolare dei rappresentanti di classe che si faranno
portavoce).
La grande forza di questa assemblea sarà che ognuno potrà scegliere quale attività seguire
durante la mattinata, tra le tante proposte diverse.
Nel file “elenco”, trovate l’elenco delle proposte con i link per iscriversi.
Una volta scelta l’attività, dovrete iscrivervi cliccando solamente sul link corrispondente
all’attività scelta, in cui vi verrà chiesta anche almeno un’alternativa alla proposta a cui vi state
iscrivendo.
Ribadiamo: ogni studente compila solamente 1 questionario (1 solo link)!
I relatori interni non compilano alcun questionario.
È un’attività scolastica non facoltativa e in caso di assenza si dovrà portare la giustifica!
Non cambia niente rispetto alle precedenti assemblee.
Chiunque sappia già che sarà assente è pregato di avvisare i propri rappresentanti che
tempestivamente avviseranno anche noi.
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 7.00 di lunedì 7 maggio fino alle ore 23.59 di
mercoledì 9 maggio (non conta l’ordine di iscrizione).
Ci riserviamo la facoltà di modificare lievemente le attività in base agli iscritti (per esempio
aumentare le attività su uno stesso argomento) e di inserire un iscritto in un'attività non prescelta
laddove ci sia una totale incompatibilità tra le preferenze e la situazione in nostro possesso.
Al termine delle iscrizioni non sarà più possibile scegliere. Chi non si sarà iscritto sarà assegnato
d’ufficio a un corso a nostra scelta.
I giorni successivi saremo a disposizione a scuola e sui canali social
rappresentanti.grassi@gmail.com e chat privata) per sistemare problemi o difficoltà.
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Seguirà un comunicato con tutte le informazioni logistiche.
Grazie a tutti per la disponibilità, restiamo a disposizione!
I rappresentanti d’istituto

