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Circolare 164                                                                                 

Firenze, 12 Gennaio 2023 

 

                                                                                      -  Ai Docenti e agli Alunni  

              del Liceo 

                                                                                              Sede e Succursali 

           -  SITO WEB 

Oggetto: Assemblea d’Istituto. 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 18 Gennaio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso il “Cinema 

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

 

Ordine del giorno: 

h.8.30 – 9.00 Ingresso con appello – Classi del biennio 

h.9.00 – 9.30 Ingresso con appello – Classi del triennio 

 

h.9.30 – 10,30 Presentazione Programma dell’Assemblea 

 Carriera alias e argomenti correlati /contradditorio 

 

h 10.30 – 11,00 Organizzazione Forum Febbraio 2023 / Circolare Divieto di Fumo/ Problemi e 

Criticità 

 

h. 11.00 – 11.15 Intervallo 

 

h.11.15 – 12.00 Domande 

 

h.12.05 – Uscita 
 

Al riguardo si comunica che 

- per le classi del biennio 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 

 

- per le classi del triennio, 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 Sannino 

I docenti sotto elencati, in sorveglianza dalle ore 8.00 alle 12.00 al Cinema Aurora di Scandicci, 

provvederanno anche alla registrazione delle presenze.  
 
 

 

 
 

 

 



 

Prof. BALDI   Prof.ssa INGLESE 

Prof.ssa BETTONI   Prof.ssa PAULESU 

Prof.ssa BOLDRINI Prof.ssa RENZI 

Prof.ssa CHICHI Prof.ssa RIZZO 

Prof.ssa FARINA Prof.ssa ROMANI  

Prof.ssa FRANCI Prof.ssa ROVAI 

Prof.ssa GUERRISI Prof.ssa SALETTI  

 

 

1. Tutti i Docenti non impegnati nella formazione, dalle 8.30 alle 12.30, secondo il loro orario di 

servizio, potranno recarsi all’Assemblea, previa comunicazione scritta alla vice-preside Prof.ssa 

Sannino da consegnare entro il 15 gennaio p.v.  

2. Si ricorda ai docenti in servizio nella prima ora di giovedì 19 gennaio 2023 di controllare le assenze 

del 18 gennaio e richiedere le relative giustificazioni. 
 

                                                                                  
F.to    Il Dirigente scolastico 

                     Dott. Maria Maddalena Erman 

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


