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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 130   
 

A tutte/i 
STUDENTESSE e STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 

Personale A.T.A. 
Loro sedi 

   

Oggetto: Assemblea d’Istituto per tutte le studentesse e studenti dell’Istituto  
 
 
 

Vista la richiesta da parte degli studenti, prot. n. 14702 del 9/12/2019, si autorizza l’assemblea di Istituto per 
il giorno giovedì 19 novembre 2019, che si svolgerà per tutta la componente studentesca dei tre plessi con 
le seguenti modalità: 
 
8.10 – 9.10 svolgimento regolare della prima ora di lezione; 
9.10 – 9.30 trasferimento degli studenti al Palazzetto dello Sport accompagnati dal docente della 

seconda ora; 
9.20 – 11.00 intervento dell’esperto imprenditore Leonardo Leone e presentazione del libro “Io creo il mio 

successo” cui seguiranno domande da parte degli studenti; 
10.45 – 11.00  INTERVALLO   
11.00 – 12.10 discussione sui temi della tombola collettiva e sfilata natalizia. 

Attenzione 
A seguito dell’adesione del nostro istituto al programma “Pianeta Galileo”, gli studenti delle classi 
5A sc, 5C sc, 5A sa e 5C sa alle ore 10.50 lasceranno l’assemblea studentesca e si recheranno in sala 
conferenze con il docente in orario per assistere alla conferenza “Il tempo da Galileo ai viaggi nel 
tempo”, dalle ore 11.00 alle ore 13.10, tenuta dalla prof.ssa Maria Luisa Chiofalo (dipartimento di 
Fisica – Università di Pisa). I docenti in orario alla 3ª, 4ª e 5ª ora rimarranno in sorveglianza alla 
propria classe 
 

Al termine dell’assemblea o della Conferenza gli studenti potranno fare rientro alle proprie abitazioni. 
 

Richiami per gli STUDENTI: 
• gli studenti rappresentanti dovranno procedere all’organizzazione di un comitato di vigilanza che si occuperà 

di presidiare le uscite presso il Palazzetto, occuparsi della pulizia per riconsegnare i locali nello stato in cui sono 
stati assegnati; inoltre, il comitato dovrà assicurare  un regolare svolgimento dell’assemblea che rappresenta 
un momento di confronto democratico, pertanto, qualsiasi atto di intolleranza o di grave infrazione disciplinare 
comporterà la sospensione immediata della stessa. 

• (all’interno della palestra è assolutamente fatto divieto di consumare cibi o bevande). 
Richiamo per i DOCENTI: 
Si ricorda ai docenti della prima ora che, a conclusione dello svolgimento della propria lezione, sono tenuti a spengere 
LIM e computer e riporre correttamente le chiavi dell’armadietto. 
 

Confidando nella consueta collaborazione per l’ordinato svolgimento delle attività in oggetto, si 
porgono cordiali saluti. 

   Il Dirigente scolastico 
                   Prof.ssa Chiara Casucci 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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