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CIRCOLARE 147 del 15 MARZO 2021 
Ai docenti 

Alle famiglie  
Agli alunni 

SEDI 
SITO 

OGGETTO: Assemblee di classe    
 

 

 Come deliberato in sede di Collegio dei docenti straordinario tenuto in data 12/3/2021, si invitano gli 
studenti a riunirsi in assemblea di classe per confrontarsi sui recenti avvenimenti legati alla giornata di 
manifestazione dell’8 marzo u.s. 

Scopo dell’assemblea è dare l’opportunità a tutti gli studenti e le studentesse di: 

 informarsi sugli avvenimenti legati alla manifestazione e agli eventi emersi 

 esercitare il proprio diritto di dialogo con i propri rappresentanti di classe e di istituto 

 individuare eventuali proposte per un maggior dialogo con tutte le componenti della scuola 

 esercitare il proprio diritto di partecipazione  

 varie ed eventuali 

Gli studenti hanno facoltà, a loro discrezione, di invitare uno o più docenti a loro scelta a partecipare, 
alla riunione o a parte di essa, se lo ritengono opportuno.  

 Le assemblee dovranno essere richieste dai rappresentanti di classe compilando il modulo predisposto 
presente sul sito e inviandolo per email a vicepresidepisa@liceoartisticorussoli.edu.it, per la sede di Pisa, a 
vicepresidecascina@liceoartisticorussoli.edu.it  per la sede di Cascina e p.c. ai docenti delle ore interessate. 

             Le assemblee si svolgeranno in presenza entro sabato 20/3/2021.    

             La richiesta deve essere effettuata almeno 24 ore prima. 

 Successivamente i rappresentanti di classe avranno possibilità di chiedere un confronto diretto con i 
rappresentanti di Istituto in una assemblea da svolgersi in presenza entro mercoledì 24/3/2021. 

Il verbale delle riunioni dovrà essere inviato al protocollo della scuola (protocollo@liceoartisticorussoli.edu.it). 

 
 
 
Notifica: 
-mail ai docenti 
-comunicazione su RE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 

 
 
 
 
 
 

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:vicepreside@liceoartisticorussoli.edu.it
mailto:vicepresidecascina@liceoartisticorussoli.edu.it
mailto:protocollo@liceoartisticorussoli.edu.it

