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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 177 

 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE/STUDENTI e loro GENITORI 
DOCENTI 

PERSONALE ATA 
 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA STUDENTESCA MESE DI DICEMBRE 2022 
 

Vista la richiesta da parte degli studenti, prot. n. 570 del 18/01/2020, si autorizza l’assemblea di Istituto per 

il giorno martedì 20 dicembre 2022 con le seguenti modalità: 

Studenti e Docenti del Liceo artistico e Istituto Professionale 

9.17 – 9.45 I docenti in servizio in seconda ora accompagneranno la propria classe al Palazzetto dello sport e 

durante il tragitto gli studenti effettueranno l’intervallo consumando la propria colazione. 

Studenti e Docenti del Liceo sede centrale 

9.17 – 9.35 Intervallo 

9.35 – 9.40 Rientro nella propria aula dove il docente della seconda ora, controllata la presenza di tutta la 

classe, accompagnerà gli studenti al Palazzetto 

9.45 – 12.08 ASSEMBLEA: Esibizione del coro e di gruppi musicali degli studenti con premiazione delle 

migliori performance da parte di una giuria appositamente selezionata. 

Ore 12.08 conclusione dell’assemblea e rientro autonomo alle proprie abitazioni. 

Si fa presente che, come da Accordo relativo all’utilizzo temporaneo dell’uso degli spazi del Palazzetto dello 

Sport del 29/11/2022, prot. n. 16254, tra l’Istituto B. Varchi, la Provincia e il Concessionario del Palazzetto 

“Engie Servizi”, dovranno essere garantite le seguenti condizioni previste all’art. 10: 

• L’assemblea studentesca si svolgerà esclusivamente nella palestra n. 1 (Basket) 

• La scuola incaricherà il proprio personale per la sorveglianza degli studenti; 

• Il personale scolastico provvederà alla preventiva copertura con apposito materiale del pavimento in 

parquet; 

• Verrà rispettata la capienza massima autorizzata dell’impianto sportivo. 

Richiami per gli STUDENTI: 

Gli studenti rappresentanti dovranno procedere all’organizzazione di un comitato di vigilanza formato da 20 

studenti maggiorenni, il cui elenco dovrà essere consegnato in presidenza entro lunedì 19/12. Il comitato si 

occuperà di presidiare le uscite presso il Palazzetto e della pulizia a fine assemblea per riconsegnare i locali 

nello stato in cui sono stati assegnati; inoltre, 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. 
 

Si porgono 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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