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                                                                        Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA 

Al Sito Web 

Circolare N° 153 

 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto 

 

E’ indetta l'assemblea studentesca di Istituto del mese di gennaio.  

Il tema dell'Assemblea sarà: Il giorno della memoria. 

O.D.G. 

1) Esposizione riguardante la giornata della memoria da parte di un relatore esterno 

(9:00/11:00) 

3) Intervallo (11:00/11:30) 

2) Discussione tra gli studenti inerente l'intervento del relatore (11:30/12:30) 

 

 

L'assemblea avrà luogo venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12.30 presso 

la Polisportiva Robur di Scandicci Palazzetto dello Sport (via Rialdoli). Secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, l’assemblea è riservata esclusivamente agli 

allievi dell’Istituto; è consentito l’accesso a persone esterne alla scuola solo se 

preventivamente autorizzate. Si coglie l’occasione per ricordare che le assemblee 

studentesche costituiscono un diritto/dovere e sono occasione di partecipazione 

democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Valgono le disposizioni 

generali vigenti che disciplinano tutte le norme ordinarie regolanti la vita della scuola 

incluso tale evento. Si ricorda che gli alunni si recheranno con mezzi propri al 
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Palazzetto dello Sport e a fine assemblea torneranno autonomamente a casa. All’ 

assemblea sarà presente lo staff di presidenza (Ds, Vicari, Responsabili di plesso). I 

docenti della prima ora, in ottemperanza agli obblighi di servizio, si troveranno al 

Palazzetto dello Sport alle 8,30 per fare l’appello e registrare sul registro gli studenti 

assenti. I docenti, che hanno espresso la loro disponibilità, possono collaborare con lo 

staff di presidenza al controllo del regolare svolgimento dell’assemblea e/o 

partecipare con i propri alunni all’ incontro da loro organizzato. L’assemblea potrà 

essere interrotta in qualsiasi momento da un componente dello staff di presidenza in 

caso di violazione del Regolamento di Istituto o in caso di constatata impossibilità di 

un ordinato svolgimento della stessa, nel qual caso gli studenti torneranno 

autonomamente a casa. 

Le lezioni pomeridiane del liceo musicale come quelle della mattina saranno sospese. 

Il corso serale del Liceo Artistico si svolgerà regolarmente. 

 

 

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 
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