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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 297 

 

 

 

  

Alla c.a. di Studentesse, Studenti e loro famiglie 
studenti@isisvarchi.edu.it 

Ai Docenti 
docenti@isisvarchi.edu.it 

 

e, p.c. al personale A.T.A. e al D.S.G.A. 
ata@isisvarchi.edu.it 

dsga@isisvarchi.edu.it  
 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Organizzazione assemblea degli studenti del 6 maggio 2022 
 

 

Come anticipato con circolare n. 291, venerdì 6 maggio 2022 si terrà l’assemblea d’Istituto dedicata 

all’evento-incontro con Alex Schwazer, marciatore italiano e campione olimpico e il suo allenatore e 

maestro dello sport e paladino dell’antidoping Alessandro Donati.  

Di seguito si forniscono le istruzioni organizzative. 

1) 8.20 – 9.17 Prima ora lezione regolare 

2) 9.17 – 10.15 Seconda ora 

Intervallo con i seguenti turni (le classi non in turno restano nella propria aula) 

9.17 – 9.32 classi che normalmente effettuano l’intervallo tra seconda e terza ora 

9.32 – 9.47 classi che normalmente effettuano l’intervallo tra terza e quarta ora 

 

3) 9.50 – 10.15 visione della Presentazione iniziale in Biblioteca realizzata da un gruppo di studenti; 

assisteranno, in presenza, 50 studenti del Liceo scientifico sportivo ed un rappresentante per 

ciascuna delle altre classi dell’Istituto (Compreso Professionale e Artistico); gli altri studenti 

rimarranno nelle loro aule e si collegheranno con Meet per seguire l’evento online cliccando sul link 

presente sulla home del sito. 

Le classi del Professionale e del Liceo artistico visioneranno la presentazione dalle proprie aule 

tramite un Meet appositamente predisposto in orario 9.20 – 9.45 e poi, dopo un breve intervallo, 

raggiungeranno a piedi accompagnati dai docenti della seconda ora il giardino della sede centrale 

(arrivo entro le ore 10.20). 

4) 10.15 – 10.25 

Ogni classe raggiungerà il resede esterno alla sede centrale secondo la dislocazione presente 

nell’immagine allegata, disponendosi come gruppo classe nell’apposito spazio previsto con 

l’insegnante della terza ora (di seguito, il docente della quarta ora).  

Si consiglia di portarsi un tappetino, un modulo o cerata per sedersi nel piazzale o sull’erba nella 

zona assegnata alla classe.   
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

Dovrà essere posta estrema attenzione a: 

● lasciare liberi i corridoi di passaggio predisposti;  

● rimanere per tutto il tempo dell’assemblea negli spazi indicati (evitando di alzarsi anche solo per 

andare in bagno del quale dovrà essere fatto uso prima di prendere posto all’esterno); 

● mantenere il silenzio e rispettare lo svolgimento regolare dell’assemblea; in caso di 

comportamento scorretto il docente riporterà la propria classe in aula a svolgere la consueta 

attività didattica. 
 

10.30 – 12.10 INCONTRO DI TUTTI GLI STUDENTI CON GLI OSPITI NEL RESEDE  
 

Interventi di Alex Schwazer e Alessandro Donati intervallati da domande e risposte con gli studenti. 

Finiti gli interventi l’assemblea verrà sciolta e gli studenti faranno ritorno alle proprie abitazioni 

indipendentemente dall’orario delle lezioni. 

In caso di maltempo l’assemblea si svolgerà all’interno con le seguenti modalità 

1) 8.20 – 9.17 Prima ora: lezione regolare 

2) 9.17 – 10.15 Seconda ora: 

Intervallo con i turni sopra indicati 

3) Dalle 9.50 alle 12.10 Terza e quarta ora 

In presenza in Biblioteca: 50 studenti del Liceo scientifico sportivo selezionati; un rappresentante 

per ciascuna delle altre classi dell’Istituto (comprese Professionale e Artistico, accompagnati da un 

docente alla sede centrale con arrivo previsto per le 9.45).  

 

Tutti gli altri studenti rimarranno nelle loro sedi e aule e il docente si collegherà via Meet per 

consentire di seguire tutto l’evento online. 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti questa presidenza resta a disposizione. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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



 


