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PROGRAMMA ASSEMBLEA STUDENTESCA DI SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

Sabato 26 febbraio 2022, prima della sospensione delle lezioni per Carnevale e il Mercoledì delle Ceneri, 
si terrà l’assemblea studentesca d’istituto durante l’intera giornata scolastica. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 La giornata inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 12:45. L’orario vale per tutti gli studenti, 
indipendentemente dal loro turno di ingresso o uscita. 

 L’assemblea sarà in modalità a distanza. Tutti gli studenti si connetteranno da casa a distanza 
per seguire le attività sulle piattaforme indicate. 

 Di seguito è riportata la scansione della giornata: 
o 08:30 – 08:45  Appello svolto dal docente per classe (più dettagli in seguito); 
o 08:45 – 10:30  Primo turno dell’Assemblea; 
o 10:30 – 10:40  Intervallo tra i due turni; 
o 10:40 – 12:25  Secondo turno dell’Assemblea; 
o 12:25 – 12:45  Contrappello svolto dal docente per classe (più dettagli in seguito). 

APPELLO E CONTRAPPELLO 

 L’appello e il contrappello vengono svolti con tutta la classe collegata con il proprio docente della 
prima e dell’ultima ora nella piattaforma Jitsi Meet associata alla classe. 

 L’appello viene eseguito alle ore 8:30 e il contrappello alle ore 12:25. 
 La stanza Jitsi Meet della propria classe è creata secondo la struttura EUGANEO-CLASSE, dove 

CLASSE viene, sostituito dal nome della classe, per esempio, la classe 5AI si connetterà a 
EUGANEO-5AI. La piattaforma Jitsi Meet è raggiungibile al sito web https://meet.jit.si/. 

 Si raccomanda di accedere alla stanza Jitsi Meet utilizzando il proprio nome e cognome, evitando 
soprannomi o simili. 

 In allegato è disponibile una guida rapida all’utilizzo di Jitsi Meet. (ALLEGATO B). 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA 

 Gli studenti dovranno iscriversi a una delle attività proposte per ogni turno attraverso il sito 
raggiungibile all’indirizzo https://www.euganeortv.cloud/assemblea senza necessità di 
accedere attraverso credenziali. 

 Le iscrizioni sono aperte nei giorni giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2022. Una volta effettuata 
l’iscrizione a un’attività non è possibile modificarla. È possibile iscriversi ad un’attività fino 
all’esaurimento dei posti. 

 Data la natura online dell’assemblea le iscrizioni non sono vincolanti, quindi è possibile cambiare 
in mattinata la propria attività. Tuttavia si sconsiglia vivamente di farlo. 

https://meet.jit.si/
https://www.euganeortv.cloud/assemblea
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ALLESTIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Per l’allestimento di altre attività alcune attrezzature verranno spostate dalla loro tradizionale 
collocazione per la durata dell’assemblea. Verrà stilato un elenco delle attrezzature in questione. Al 
termine delle attività dell’assemblea gli studenti del Comitato Studentesco responsabili delle attività in 
questione si occuperanno di riportare tutta l’attrezzatura nella collocazione originale. 

Nei pomeriggi dei giorni antecedenti all’assemblea, alcuni studenti del Comitato Studentesco o dello Staff 
di Euganeo RTV potrebbero essere presenti a scuola (Sede Centrale) per l’allestimento di determinate 
attività che necessitano di essere gestite e condotte da scuola. 

GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 Alcune attività dell’assemblea verranno gestite da studenti presenti a 
scuola il giorno 26 febbraio nelle aule indicate nella tabella allegata a 
questo documento. Gli studenti presenti a scuola firmeranno un 
apposito elenco in portineria (front office) per confermare la loro 
presenza. 

 Le attività per cui non è indicata un’aula sotto la colonna degli studenti 
responsabili verranno gestite a distanza dagli studenti incaricati. 

 I docenti che avranno la responsabilità di seguire un’attività si 
recheranno nell’aula indicata nella tabella e si 
connetteranno alla piattaforma indicata utilizzando il 
codice fornito.  

 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ 

A questo documento viene allegata la tabella definitiva con tutte le attività proposte dal Comitato 
Studentesco per l’assemblea del 26 febbraio 2022 con indicata la piattaforma da utilizzare, il codice per la 
connessione, il numero massimo di partecipanti, studenti e docenti responsabili e luogo di svolgimento 
dell’attività sia per studenti che per docenti. (ALLEGATO A). 

 

Este, lì 22 febbraio 2022 

 I Rappresentanti d’Istituto degli Studenti 
Gli Studenti del Comitato Studentesco 

 


