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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 57 

 
 

 

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. 11682 dell’8/10/2019, per il giorno venerdì 18 
ottobre 2019 si autorizza l’assemblea di Istituto che si svolgerà con le seguenti modalità: 
 
8.10 – 9.10 svolgimento regolare della prima ora di lezione; 
9.10 – 9.20 trasferimento degli studenti nel resede della sede centrale Varchi (in caso di 

maltempo, al Palazzetto dello Sport) accompagnati dal docente della seconda ora; 
9.20 – 11.00 presentazione delle liste d’Istituto per il rinnovo della Consulta provinciale degli 

studenti, del Parlamento regionale degli studenti e per la rappresentanza nel 
Consiglio d’Istituto; 

11.00 – 11.10  INTERVALLO   
11.10 – 12.10 continuazione della presentazione delle liste d’Istituto. 

Al termine dell’assemblea 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, 
diversamente da quanto è accaduto il mese scorso.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Chiara Casucci  
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