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Gallarate, 16 dicembre 2020 
 
 

Ai docenti  
 

Ai rappresentanti di classe 
(sedi PGI – Somma Lombardo corsi diurni) 

 
Ai rappresentanti di Istituto 

Varalli -Daverio -Ferrario - Qarmi 
 

p.c. ai proff. Bellaspiga - Stumpo 
 
 
Oggetto: assemblea di Istituto – sedi  di PGI e Somma Lombardo 
 

Si comunica che lunedì 21 dicembre 2020  i soli rappresentanti di classe  delle sedi di 
Piazza G. Italia e Somma parteciperanno on line ad un’assemblea di Istituto, per discutere il 
seguente od.g: 

 
• apprendimento e gestione del tempo in DAD 
• ritorno in presenza  
• problematiche degli studenti 

 
Di seguito il calendario degli incontri: 

 
• Dalle ore 10.30  alle ore 11.20  i soli rappresentanti di classe del biennio e del triennio 

della sede di Somma Lombardo si collegheranno  on line tramite link indicato: 
 
https://iisponti.webex.com/iisponti-
it/j.php?MTID=m3177ef2f8780942eac4cd6b0ce093c2b 
lunedì, 21 dic 2020 10:30 | 50 minuti | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, 
Stoccolma, Vienna 
Numero riunione: 175 222 1021 
Password: ponti 
fa06be872165408e8ae8f673a2556b3a 
 
Accedi tramite sistema video 
Chiama 1752221021@iisponti.webex.com 
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È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 
 
Accedi per telefono 
Usa solo VoIP 

 
• Dalle ore 11.20 alle ore 12:10 i rappresentanti di classe del biennio e del triennio della 

sede di piazza G.Italia si collegheranno  on line tramite link indicato: 
 
https://iisponti.webex.com/iisponti-
it/j.php?MTID=mcfa57b338b3d3d53f21ad812e95457b6 
lunedì, 21 dic 2020 11:20 | 50 minuti | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, 
Stoccolma, Vienna 
Numero riunione: 175 136 7054 
Password: ponti 
57abfdce1a2f4badb60544f51736de27 
 
Accedi tramite sistema video 
Chiama 1751367054@iisponti.webex.com 
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 
 
Accedi per telefono 
Usa solo VoIP 

 
 
 
Gli studenti in indirizzo, rappresentanti di istituto, sono autorizzati a partecipare alle assemblee, pertanto la loro 
assenza dalle lezioni (nelle fasce orarie indicate) è giustificata.  
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 
 
 
 


