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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e DOCENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. ai Genitori 
al Personale A.T.A. 

ata@isisvarchi.edu.it   
e al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it   
 

Al Sito Web 
 

 

 

Oggetto: Assemblea studentesca 1°marzo 2022 

 

Vista la richiesta dei rappresentati d’Istituto presentata in data odierna, prot. n. 3158, si autorizza 

per il giorno martedì 1° marzo, ultimo giorno di carnevale, l’Assemblea studentesca mensile che si 

svolgerà in terza e quarta ora, dalle ore 10.20 alle ore 12.08 dopo gli intervalli che saranno così 

articolati: 

• ore 10:00 – 10:10 intervallo per le classi che generalmente lo svolgono tra la seconda e la 

terza ora;  

• ore 10:10 – 10:20 intervallo per le classi che generalmente lo svolgono tra la terza e la quarta 

ora. 

Entro la giornata di sabato 26 verranno comunicate le modalità di svolgimento assembleare che 

riguarderà, come consuetudine, un TALENT SHOW a premi con gare di canto, ballo e teatro. 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

A.S. 2021/2022 Circolare n° 209 
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