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Alla c.a. di 
STUDENTI, GENITORI e DOCENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
Oggetto: Organizzazione assemblea studentesca di martedì 1 marzo 2022 

 

Con la presente si forniscono i dettagli organizzativi dell’assemblea studentesca di domani, 

martedì 1° marzo 2022 che, diversamente da quanto indicato nella precedente  comunicazione, 

sarà incentrata sull’analisi e successiva riflessione sulla situazione generata dall’invasione 

dell’Ucraina. I rappresentanti d’Istituto degli studenti, con la collaborazione di alcuni docenti, 

hanno predisposto il seguente programma di interventi: 

 10:20 – introduzione generale alla tematica dell’assemblea; 

 10:35 – introduzione storica di Fabio Bertini emerito docente di Storia contemporanea 
presso l’Università degli studi di Firenze; 

 10:50 – intervento di Maria Carmela Terreri-Vitagliano membro e presidente di varie 
associazioni che cooperano per l’assistenza nelle regioni interessate; 

 11:30 – testimonianze; 

 11:50 – intervento musicale e poetico a cura della Prof.ssa Giuliani Silvia; 

 12:08 – conclusione e rientro degli studenti alle proprie abitazioni. 
 

Gli intervalli verranno anticipati come segue: 

 9.50 – 10.00 classi che normalmente svolgono l’intervallo a cavallo tra seconda e terza ora 

 10.00 – 10.10 classi che normalmente svolgono l’intervallo a cavallo tra terza e quarta ora 

Nella sala della biblioteca della sede centrale parteciperanno in presenza gli studenti 

rappresentanti di tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto (i rappresentanti del Liceo 

artistico e del Professionale saranno accompagnati da un docente alla sede centrale per le 10:15). 

Le classi del biennio e gli altri studenti delle classi del triennio si collegheranno all’evento tramite 

Meet il cui link sarà presente sulla homepage del sito. A tale proposito, si raccomanda a tutti i 

docenti in servizio nelle classi l’importanza del proprio ruolo durante l’assemblea, soprattutto in 

tale circostanza, non solo come mero controllo ma soprattutto come invito alla partecipazione 

attiva da parte degli studenti per sensibilizzare al valore civile della pace e della convivenza 

fraterna oltre a conoscere e comprendere le ragioni di un antico conflitto e delle sue conseguenze.  

Confidando nella massima collaborazione si inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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