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Circolare n° 207                   Firenze, 21 febbraio 2020 
 

Ai Docenti e agli Alunni del Liceo 

Sede e Succursali 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 26 febbraio p.v. dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il “Cinema 

Aurora” di Scandicci, si terrà l’Assemblea d’Istituto del mese di febbraio. 

 

Ordine del giorno: 

h.08.30 – 09.00 Ingresso con appello 

  h.09.00 – 09:30 Introduzione all’assemblea dei rappresentanti di istituto e presentazione 

 degli ospiti. 

h.09:30 – 10:00 Intervento di Bernard Dika sul tema della giustizia con l’utilizzo di supporti 

 tecnici 

h.10:00 – 11:15 Confronto fra Giuseppe Creazzo, Procuratore capo della Repubblica di Firenze

 e Giampiero Cassi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati.   

  h.11.15 – 11.30 Intervallo 

h.11.30 – 12.00 Spazio per le domande degli studenti 

 h.12:00- 12:30 Contrappello degli studenti 

Al riguardo si comunica che in caso di arrivo dalle ore 9.00 alle ore 9.15 gli studenti saranno considerati 

in ritardo, dopo le ore 9.15 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 Gabriella Brusoni. 

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

servizio dalle ore 8.15 fino al termine delle operazioni di contrappello. 
 

Prof.ssa ANDERS I. Prof. PERRONE M. 

Prof.ssa CHICHI D. Prof. PORTA L. 

Prof.ssa COSCARELLA G. Prof.ssa SANNINO C. 

Prof.ssa FORNAI E. Prof.ssa SIMONETTI S. 

Prof.ssa MAZZARELLA V. Prof.ssa BETTONI E. 

Prof.ssa MOROZZI L.   Prof.ssa SOZZO M.G. 

Prof.ssa GUZZO F.  

 

Tutti gli altri Docenti, non hanno l’obbligo di presenza a scuola se non per le attività deliberate dal 

Collegio dei docenti. 

Si ricorda ai docenti in servizio nella prima ora di giovedì 27 febbraio di controllare le assenze del 26 

febbraio 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) 
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