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Circolare n°41                                                                             Firenze, 08 ottobre 2019 

 

                                                                                     Ai Docenti e agli Alunni del Liceo  

                                                                                       Sede e Succursali 

                               

          

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 

Si comunica che il giorno martedì 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il “Cinema Aurora” 

di Scandicci, si terrà l’Assemblea d’Istituto del mese di ottobre. 

 

Ordine del giorno: 

 

h.9.00 – 9.30 Ingresso con appello 

 

h.9.30 – 11.00 presentazione ed eventuale dibattito tra i candidati al Consiglio d’istituto, alla Consulta e 

al Parlamento 

 

h.11.00 – 11.20 Intervallo 

 

h. 11.20 – 12.00 Domande ai nuovi candidati 

 

h.12.00 – 12.30 Contrappello ed uscita. 
 

Al riguardo si comunica che in caso di arrivo dalle ore 9.30 alle ore 9.45 gli studenti saranno considerati 

in ritardo, dopo le ore 9.45 gli studenti non saranno accettati. 

 

Il Comitato studentesco avrà cura di predisporre il servizio di sicurezza e vigilanza.  

Delegato dal Dirigente Scolastico è la Vicepreside, prof.ssa Elena Sollevanti. 

I docenti sotto elencati provvederanno alla registrazione delle presenze e al contrappello e saranno in 

servizio dalle ore 8.45 fino al termine delle operazioni di contrappello. 
 

Prof.ssa ATTARDO Prof.ssa PAULESU 

Prof. BALDI Prof.ssa IADANZA 

Prof.ssa BARTOLOMEO Prof. LAZZERETTI 

Prof.ssa GRAZIATI Prof.ssa LISERANI 

Prof.ssa BURGIO  Prof.ssa MENCARELLI 

Prof.ssa CIRACI‘  Prof.ssa SCOTTON 

Prof.ssa DE LORENZI  Prof. LAMBARDI 

Prof.ssa FARINA  

 

Tutti gli altri Docenti, dalle 8.45 alle 12.45, secondo il loro orario di servizio, potranno recarsi 

all’Assemblea, previa comunicazione scritta alla vice-preside Prof.ssa Brusoni da consegnare entro il 12 

ottobre p.v., o prendere servizio nelle rispettive sedi senza l’obbligo di permanenza a scuola se non per le 

attività deliberate dal Collegio dei docenti. 

Si ricorda ai docenti in servizio nella prima ora di mercoledì 16 ottobre di controllare le assenze del 15 

ottobre p.v. e richiedere le relative giustificazioni. 
 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                 Dott. Elisabetta Bonalumi 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93) 


