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Circolare n. 224 del 17//01/2019 
                                                                                                                        Ai Docenti 

Agli alunni  
Al personale ATA 

                                                                                                                                     Montemurlo                                                                                                   
 
Oggetto: Assemblea degli studenti  del 23 gennaio 
  
Con la presente si comunica che per il giorno giovedì 23 gennaio 2020, dalle 09.00 alle 13.00, è 
indetta un’assemblea rivolta a tutti gli studenti della sede di Montemurlo e del “Marconcino”, con il 
seguente Ordine del Giorno e la seguente scansione oraria: 
 
9.00- 9.50→ Discussione e dibattito sulle problematiche del nostro Istituto e in particolare 

a) Organizzazione della Festa di Carnevale 
b) Organizzazione del Laborinthus 

 
9.50-10.0 →Ricreazione 
 
10.00-13.00 → Incontro – dibattito con le sorelle Bucci, superstiti dell'Olocausto, testimoni attive 
della Shoah e autrici di memorie sulla loro esperienza ad Auschwitz. 
Saranno presenti il Sindaco di Montemurlo, l’ Assessore Valentina Vespi, il direttore del Museo 
della deportazione di Figline, Camilla Brunelli 
Tutte le classi dovranno essere presenti nella Sede di Montemurlo. 
Tutti i docenti effettueranno il loro orario di servizio nella sede di Montemurlo 

 
L’assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

- gli alunni di tutte le classi I  e delle classi II A, II C dovranno trovarsi a scuola nella sede di 
Montemurlo alle 8.50 per l’appello, che verrà effettuato in palestra, poi assisteranno 
all’assemblea. 

-  Al termine dell’assemblea (ore 13.00) le classi prime e le classi II A, II C usciranno da 
scuola e rientreranno alle loro abitazioni 

 
      I coordinatori delle classi prime e delle classi II A, II C avranno cura di verificare che le 
famiglie degli alunni siano avvertite del cambiamento di Sede e dell’ora di entrata. 
 
Gli insegnanti in orario accompagneranno le loro classi in palestra e rimarranno a controllare gli 
studenti secondo il loro orario. Le altre ore, non interessate dallo svolgimento dell’assemblea, si 
svolgeranno regolarmente. Per accedere alla palestra è necessario indossare scarpe da 
ginnastica. Chi fosse sprovvisto di tali calzature non potrà partecipare all’assemblea. 

f.to 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

             Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti  
      “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


