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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

A STUDENTI e STUDENTESSE e loro genitori 
studenti@isisvarchi.edu.it 

ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it 

 

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

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Assemblea studentesca d’Istituto 21 ottobre 2022 
 
 

 

Vista la richiesta da parte degli studenti si autorizza l’assemblea di Istituto che si svolgerà il 
giorno venerdì 21 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 
 
8.20 – 9.17  svolgimento regolare della prima ora di lezione; 

9.17 – 9.40  INTERVALLO e trasferimento degli studenti dalle sedi staccate al resede posteriore   

della sede centrale Varchi, accompagnati dal docente della seconda ora; 

9.40 – 10.20  performance musicale; 

10.20 – 12.08 presentazione delle liste d’Istituto per il rinnovo della Consulta provinciale degli 

studenti e per la rappresentanza nel Consiglio d’Istituto; 

Per sedersi in modo più comodo nella pavimentazione esterna del resede, può essere utile portare 
un tappetino fitness da allenamento o altra copertura idonea. 

Al termine dell’assemblea, ore 12.08, gli studenti potranno fare rientro autonomamente alle proprie 
abitazioni. 

Richiamo per gli STUDENTI: 

Gli studenti rappresentanti dovranno procedere all’organizzazione di un comitato di vigilanza (20 
studenti maggiorenni) che si occuperà di presidiare l’ampio spazio del resede, soprattutto in 
prossimità dei cancelli oltre ad assicurare un regolare svolgimento dell’assemblea che deve 
rappresentare un momento di confronto democratico; qualsiasi atto di intolleranza o di grave 
infrazione disciplinare comporterà la sospensione immediata della stessa. 
 

Richiamo per i DOCENTI: 

Si ricorda ai docenti che, a conclusione dello svolgimento della propria ora di lezione o 
dell’intervallo, sono tenuti a spengere LIM e computer e riporre correttamente le chiavi 
dell’armadietto del portatile nell’apposito box porta-chiavi numerato presente alla reception. 
 

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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