
Istituto di Istruzione Superiore 

Alberti - Dante 

Firenze 

 

 

 Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C 

Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: http://www.iisalberti-dante.it 

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180 

 Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088 

 Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268 

Agli studenti e loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

Circolare n.206 

 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto 14 Marzo 2023 

 

 

E’ indetta l'Assemblea studentesca di Istituto in data 14 Marzo dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 presso la Polisportiva Robur di Scandicci Palazzetto dello Sport (via Rialdoli). 

 

Detta assemblea, prevista per mercoledì 8 marzo, è stata posticipata per indisponibilità dei 

relatori precedentemente individuati dai rappresentanti degli studenti e destinata alla 

suddetta data, unica disponibilità della Polisportiva Robur. 

Anche l’emanazione di questa circolare in data odierna, è stata causata dalla  tardiva 

comunicazione dei nominativi dei relatori e si è resa necessaria per gli impegni 

amministrativi già presi dall’Istituto con la Polisportiva. 

 

Il tema dell'Assemblea sarà “ Antifascismo ” e prevede interventi  a cura dei seguenti 

relatori: Oliver Ammanato e Vania Bagni. 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’assemblea è riservata esclusivamente 

agli alunni dell’Istituto; è consentito l’accesso a persone esterne alla scuola solo se 

preventivamente autorizzate. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le assemblee studentesche costituiscono un 

diritto/dovere e sono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli 

studenti. Valgono le disposizioni generali vigenti che disciplinano tutte le norme ordinarie 

regolanti la vita della scuola incluso tale evento. 

 

Si ricorda che gli alunni si recheranno con mezzi propri al Palazzetto dello Sport e a fine 

assemblea torneranno autonomamente a casa. 

 

All’assemblea sarà presente lo staff di presidenza e tutti i docenti che su base volontaria 

collaboreranno al controllo del regolare svolgimento dell’assemblea. 
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I docenti della prima ora, in ottemperanza agli obblighi di servizio, si troveranno al 

Palazzetto dello Sport alle 8,30 per fare l’appello e annotare sul registro gli studenti assenti. 

 

L’assemblea potrà essere interrotta in qualsiasi momento da un componente dello staff di 

presidenza in caso di violazione del Regolamento di Istituto o in caso di constatata 

impossibilità all'ordinato svolgimento della stessa, nel qual caso gli studenti torneranno 

autonomamente a casa. 

Le lezioni pomeridiane del Liceo Musicale, come quelle della mattina, saranno sospese. 

Il corso serale del Liceo Artistico si svolgerà regolarmente. 

Gli alunni in possesso della certificazione prevista dalla L.104, impossibilitati a partecipare 

all’Assemblea, saranno considerati assenti giustificati. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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