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Comunicato n.337 

      Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti   

 
Al personale ATA  
 

Alla DSGA 
       

     p. c.  Allo staff di direzione   

 
 

 
Oggetto: Assemblee di classe e Assemblea di Istituto – Dicembre 2021  
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che venerdì 17 dicembre 2021, dalle ore 8:10 

alle ore 9:10, su richiesta dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, si svolgeranno le 

Assemblee di Classe che avranno lo scopo di preparare l’Assemblea di Istituto che si terrà il giorno 

successivo. 

 

 All’Assemblea di Istituto di sabato 18 dicembre 2021 parteciperanno i Rappresentanti 

di classe (uno per classe). L’Assemblea si svolgerà presso la Palestra del plesso “G. 

Ferraris”, dalle ore 9:10 alle ore 12:10, con il seguente ordine del giorno: 

1. Attività di autogestione svoltesi nei giorni dal 14 al 15 dicembre 2021; 

2. Rappresentanti del plesso “F. Severi” per la partecipazione al Consiglio di Istituto; 

3. Problemi strutturali dei tre plessi e interventi di manutenzione;  

4. Varie ed eventuali. 
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L’Assemblea sarà presieduta da uno dei quattro Rappresentanti in carica delle studentesse 

e degli studenti nel Consiglio di Istituto (Tommaso Andreotti, Francesca Farima, Matteo 

Ferretti, Simranjit Singh). 

➢ Le studentesse e gli studenti del plesso “G. Ferraris” lasceranno la classe alle ore 9:00, 

incontreranno il prof. Carlo Scalzone nell’atrio del piano terra dell’ala vecchia e si 

recheranno in palestra accompagnati dal docente; 

➢ Le studentesse e gli studenti del plesso “G. Marconi” partiranno da scuola alle ore 8:30, 

accompagnati dai professori Fabrizio Lachi e Claudia Tognazzi; 

➢ Le studentesse e gli studenti del plesso “F. Severi” partiranno da scuola alle ore 8:30, 

accompagnati dai professori Stefania Mei e Francesca Simonetti.  

 

Alle ore 12:10, al termine dell’Assemblea: 

➢ le studentesse e gli studenti del plesso “G. Marconi” saranno liberi di rientrare 

autonomamente alle proprie abitazioni. Se le attività dovessero finire prima delle ore 12:10, 

saranno accompagnati alla propria sede dal personale della scuola e riprenderanno il 

regolare svolgimento delle lezioni; 

➢ le studentesse e gli studenti delle classi dell’Indirizzo Informatica del plesso “F. Severi” 

rientreranno alla propria sede, accompagnati dalla prof.ssa Lucia Della Chiana, e 

riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni; 

➢ le studentesse e gli studenti delle altre classi del plesso “F. Severi” saranno liberi di 

rientrare autonomamente alle proprie abitazioni. Se le attività dovessero finire prima delle 

ore 12:10, saranno accompagnati alla propria sede dal personale della scuola e 

riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni; 

➢ le studentesse e gli studenti del plesso “G. Ferraris” riprenderanno il regolare svolgimento 

delle lezioni. 
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L’Assemblea si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 19 in vigore.  

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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