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Circolare n. 288

Firenze,10 aprile 2019



Ai docenti e agli alunni del Liceo
Sede e succursali
Sito Web

Oggetto: Assemblea d’Istituto.
Si comunica che il giorno lunedì 29 aprile p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il “Teatro
Aurora” di Scandicci, si terrà l’Assemblea d’Istituto del mese di aprile.
Ordine del giorno:
h.9.00 – 9.30: Ingresso con appello
h.9.30 –11.00: Discussione: “Tra Friday for future e i disastri mondiali”- I disastri mondiali tra
riscaldamento globale, disfacimento di sistemi politici e il mutamento di un’economia globale- I
più giovani che lottano per il futuro del pianeta e gli adulti che la distruggono – Isole di
spazzatura, ferocia delle guerre, povertà, odio e indifferenza: il mondo oggi.
h.11.00 -11,20 Intervallo
h.11.20 -12.00: Fine discussione
h.12.00 -12.30 Contrappello e 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 Gabriella Brusoni.
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 BARTOLOMEO A.
Prof.ssa BETTONI E.
Prof.ssa BLISSIT K.
Prof.ssa BRISCESE A.
Prof.ssa BRUSINI S.
Prof.ssa COLLINI S.
Prof.ssa FROSININI A.

Prof.ssa IADANZA L.
Prof. CRESCIOLI M.
Prof.ssa MANZINI A.
Prof.ssa PEDROLLI G.
Prof. SALVATORI F.
Prof.ssa SILVESTRI N.

Tutti gli altri Docenti, dalle 8.45 alle 12.30, secondo il loro orario di servizio, potranno recarsi
all’ Assemblea, previa comunicazione scritta alla vice-preside Prof.ssa Brusoni da consegnare
entro il 27 aprile p.v. o rimanere a scuola per le sole attività programmate e deliberate dal
Collegio dei docenti.
Si ricorda ai docenti in servizio martedì 30 aprile di controllare le assenze del 29 aprile per
richiedere le relative giustificazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

