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Firenze, 8 dicembre 2022 

Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al Dsga 

Al Sito Web 
Alle Bacheche del registro elettronico 

 

Circolare n.126 

Oggetto: Organizzazione scolastica relativa ai giorni 9 e 10 dicembre  

Gentilissimi tutti,  
vi scrivo in questo giorno di festa per dar seguito alle richieste dei nostri 

studenti che hanno voluto responsabilmente trasformare un’azione priva di 
legalità in un costruttivo momento di confronto e dialogo con la   dirigenza, 

con i docenti e tra loro stessi per dibattere e approfondire tematiche che 
investono  anche altre scuole fiorentine e  discutere in merito a problemi più 

marcatamente specifici della nostra realtà scolastica. 
Le attività che propongono per questi due giorni  esulano dal normale 

programma scolastico sia antimeridiano che pomeridiano e  si svolgeranno 
nelle  tre sedi: quella  di Puccinotti dove si recheranno anche gli alunni delle 
sedi di Costituzione e Chiantigiana ,sarà così un momento anche per unire 

fisicamente i tre licei, quella di San Gallo e  quella di Magliabechi. 
Invito i docenti che a fare l’appello nelle proprie classi, ad eccezione della 1H 

artistico che si recherà nell’aula 111 e della 1F,2F,1G,2G artistico che si 
recheranno nel teatrino della sede di via Puccinotti, a rimanere 

responsabilmente nelle proprie sedi, vicino ai propri alunni, anche per  aiutarli 
a comprendere le modalità del disagio manifestato contenute nel documento  

che allego alla circolare . 
Chiedo pertanto ai docenti tutti e ai genitori di collaborare per  dare un senso a 

questo momento, in modo che gli alunni non si sentano soli a misurarsi con le 
tante tematiche in gioco,  comprendendo che ci sono strade diverse , 

all’interno della legalità, per portare avanti idee ritenute valide e giuste. 
Da queste giornate potrebbe uscire un documento  dell’Alberti-Dante che sarà 

poi reso ufficiale e divulgato nelle sedi ritenute opportune. 
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Certa della fattiva collaborazione di tutto il personale dell’Alberti-Dante e della 
collaborazione delle famiglie , 

porgo i miei più cordiali saluti.  
  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 

 

mailto:fiis03200c@istruzione.it
mailto:fiis03200c@pec.istruzione.it
http://www.iisalberti-dante.it/

