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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

Alla c.a. dei STUDENTESSE E STUDENTI 
PERSONALE SCOLASTICO  

GENITORI 
 

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

 

Al Sito Web 

OGGETTO: Organizzazione assemblea studentesca 28 gennaio 2023 

 
Si comunica la modalità organizzativa dell’assemblea degli studenti che si terrà sabato 28 gennaio 2023. 

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: testimonianza di Tiziano Landini sul tema della Memoria e domande e risposte da 

parte degli studenti (gli studenti della classe 5BSA alle ore 11.00 puntuali usciranno dal palazzetto per trovarsi 

con la prof.ssa De Santis fuori della porta principale e torneranno in sede per partecipare al work shop teatrale 

in Biblioteca già da tempo programmata. Al termine della rappresentazione potranno tornare a casa) 

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 venerdì 27/01. 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. 
 

In allegato i turni di vigilanza da parte dei docenti. 

Si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 217 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

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

 

Turni di sorveglianza all’assemblea studentesca del 20/12/2022 

 

I docenti, in collaborazione con il comitato di sorveglianza predisposto dai rappresentanti degli 

studenti, sono responsabili dell’ordinato svolgimento dell’assemblea e sono delegati dalla 

presidenza, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. N. 297/1994, ad intervenire nel caso di violazione del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

I turni sono stati stabiliti tenendo conto dell’orario di servizio, di eventuali assenze ed avendo cura 

di assicurare un’equilibrata rotazione tra tutti i docenti in servizio. 

 

1° TURNO ore 9:17-10:45 (concluso l’intervallo, alle ore 9.35 fanno l’appello, portano la classe al 

palazzetto e rimangono in sorveglianza fino alle ore 10:45) 

ANDRETTA RUBRIGI COSTANTINI ENSOLI 

NEPI IACOMELLI D’ANZI SAMMARTANO 

BIZZARRI FRATTOLI BALZONI QUARESMINI 

CAPPELLETTI FERRARI BRAIDICH BONACCINI 

CIMINO R. GAVETTI MAGNI CHIEZZI 
 

2° TURNO ore 10:45-12:10 (sorveglianza fino allo scioglimento dell’assemblea) 

BOCCHINO D’ANZI CECCHI FRANCINI 

MASSI GENCO PUCCI PAOLANTONIO 

GORI F. RANERI LOVARI SANGALLI 

BARELLI BORRELLI SBARDELLATI BALDUCCI 

FRATONI ROSSI R.  ABENANTE SORBI 
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