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Comunicato n.588 
       Ai docenti, 

alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3AFM e 5AFM 

 
Al personale ATA  

 
Alla DSGA 

       
      p. c.  Allo Staff di direzione   
 
 
Oggetto: Assemblee di Classe e Assemblea di Istituto – Triennio Plesso “G. Ferraris” – 
Febbraio 2023  
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, su richiesta dei Rappresentanti delle studentesse 

e degli studenti, martedì 21 febbraio 2023 si svolgerà l’Assemblea di Istituto delle studentesse 

e degli studenti delle classi terze, quarte e quinte del plesso “G. Ferraris”, con le seguenti modalità: 

➢ Ore 8:10 – 8:50: Appello e Assemblea di classe. 

➢ Ore 8:50 – 9:10: Trasferimento al Palazzetto Synergy di via Genova. Le classi saranno 

accompagnate dai docenti in servizio alla prima ora di lezione. 

➢ Ore 9:10 – 12:10: Assemblea di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Resoconto delle Assemblee di classe; 

2. “La storia del Carnevale di San Giovanni Valdarno” – Intervento di un esperto esterno; 

3. Sfilata e gara delle Maschere di Carnevale; 

4. Performance musicale; 

5. Varie ed eventuali. 
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Riguardo al Punto 3 “Sfilata e gara delle maschere di Carnevale”, si precisa che le studentesse 

e gli studenti arriveranno in Palestra già vestiti con i costumi di Carnevale e ogni classe sceglierà un 

tema. La giuria, composta da cinque docenti, valuterà i costumi sulla base dell’originalità e del 

coinvolgimento degli studenti della classe. 

Riguardo al Punto 4, si richiede alle studentesse e agli studenti interessati a esibirsi nella 

performance musicale di compilare il seguente form entro il 19 febbraio 2023: 

https://forms.gle/ksHHAbSb8AxqARWW6 

 

L’Assemblea sarà presieduta dagli studenti Simone Gori e Riccardo Saiu, Rappresentanti in 

carica delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

 

Alle ore 12:10, al termine dell’Assemblea, le studentesse e gli studenti potranno rientrare 

autonomamente alle proprie abitazioni. Gli studenti organizzatori provvederanno alla sistemazione 

dei locali. 

 

Studenti addetti alla sorveglianza:  

• Barbagli Francesco – 4AMC 

• Butti Lorenzo – 5AFM 

• Calosci Marco – 4BBS 

• Ceni Lorenzo – 4BBS 

• Corradeschi Martina – 5ACH 

• Ferretti Matteo – 5AFM 

• Furcillo Lorenzo – 5BMC 

• Gonnelli Riccardo – 5BMC 

• Jonathan Fei – 5AET 

• Manni Lorenzo – 5AET 

• Marco Calosci – 4BBS 

• Parti Riccardo – 5ACH 

• Sarri Eleonora – 5ACH 

• Sbarra Andrea – 4ABS 
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Studenti del Press Team che si occuperanno della raccolta del materiale fotografico e 

informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e alla Social Media Manager Diletta Paoli: 

➢ Benucci Viola – 4AEL 

➢ Fejzaj Endj – 4AEL 

➢ Ferretti Filippo – 3AFM 

➢ Gjoka Gledisa – 3AFM 

➢ Mugnai Tommaso – 3AFM 

➢ Marchese Federico – 4AEL 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per il 

trasferimento alla Palestra Synergy. 

 

 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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