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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 100 

 

 

A tutti/e 
STUDENTI e STUDENTESSE 

ai DOCENTI 
ai GENITORI 

Istituto “B. Varchi” 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto per tutte le studentesse e studenti dell’Istituto 
 
Vista la richiesta da parte degli studenti, prot. n. 13630 dell’14/11/2019, per il giorno mercoledì 20 novembre 
2019 si autorizza l’assemblea di Istituto la cui finalità è quella di permettere a pochi gruppi di classe per volta, 
di intrattenere un dialogo con gli studenti che si sono candidati, attraverso tre differenti liste, per le elezioni 
riguardanti il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
Onde consentire un ordinato, proficuo incontro e approfondimento tra gli studenti delle classi e i candidati, 
l’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità. 
 

Per gli studenti dei Licei Varchi 
Le classi, accompagnate e vigilate dall’insegnante in servizio, si recheranno per un’ora o nella sala della 
Biblioteca o in sala Conferenze, osservando scrupolosamente la seguente turnazione: 
 

ORARIO SALA CONFERENZE ORARIO SALA BIBLIOTECA 

8.20 – 9.15 1Asc-1Bsc-1Csc-1Dsc = 91 8.20 – 9.15 1Acl-1Asa-1Asp-1Bsa = 94 

9.15 – 10.10 2Asa-2Bsa-2Csa-2Esc = 90 9.15 – 10.10 2Acl-2Asc-2Asp-2Bsc-2Csc-2Dsc = 128 

10.10 – 11.05 3Acl-3Asc-3Bsc-3Csc = 96 10.10 – 11.05 3Asa-3Asp-3Bcl-3Bsa-3Bsp-3Csa = 135 

11.20 – 12.15 4Acl-4Asa-4Bsa-4Bsp = 78 11.20 – 12.15 4Asc-4Asp-4Bsc-4Csc-4Dsc = 101 

12.15 – 13.10 5Asa-5Asp-5Bsa-5Csa = 90 12.15 – 13.10 5Acl-5Asc-5Bsc-5Csc = 99 

 
Al termine della propria ora gli studenti potranno fare rientro, assieme all’insegnante, nella propria classe. 
 

Per gli studenti del Liceo Artistico e Istituto Professionale 
Le classi, accompagnate e vigilate dall’insegnante in servizio, si recheranno alla sesta ora, 13.10 – 14.00 
presso il Palazzetto dello Sport dove gli studenti delle classi potranno porre domande ai candidati e dialogare 
in merito ai punti che caratterizzano idee e attività proposte da ciascuna lista. In tal caso, essendo il gruppo 
studentesco più nutrito, i rappresentanti di classe dell’Artistico e del Professionale, forniranno a questa 
presidenza un elenco di 10 studenti (entro lunedì 18) che formeranno il comitato di vigilanza presso le uscite 
del palazzetto. 
 

Al termine della sesta ora gli studenti potranno fare rientro alle proprie abitazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                        ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 


