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Circolare n. 87

Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: assemblea di Istituto nei gg. 23-24 gennaio 2023

Informo di aver accolto la richiesta di convocazione di un’assemblea degli studenti del Liceo per i gg. 23 e
24gennaio 2023. L’assemblea, distinta per classi del biennio e triennio, si svolgerà con le seguenti modalità:
 Lunedì23gennaio: tutte le classi del triennio si recheranno in via de Carolis e, dopo regolare appello alle ore

08.15, prenderanno parte ai lavori dell’assemblea;
 Martedì24gennaio: tutte le classi del biennio si recheranno in via de Carolis e, dopo regolare appello alle

ore 08.15, prenderanno parte ai lavori dell’assemblea.
Al termine dell’assemblea gli alunni faranno autonomamente rientro alle proprie abitazioni.
Le assemblee avranno i seguenti o.d.g.:
 Biennio: 1) Interventi dell’Organo di garanzia e dei rappresentati di Consulta;

2)Gruppi di discussione*;
3)Varie ed eventuali;

 Triennio: 1) Interventi dell’Organo di garanzia e dei rappresentati di Consulta;
2)Gruppi di discussione*;
3)Varie ed eventuali;

* Di seguito tema dei gruppi di discussione e relatori:
1) “Cineclub”: visione e commento di un film in previsione della Giornata della memoria. Relatori: Paolo Lubelli
(IVD), Melchiorre Dore (IVA), Alessandro Murgia (IVA);
2) “La posta del cuore”. Relatori: Elisa Masia (VC), Adele Angheleddu (VC), Chiara Bilotta (VC);
3) “Carte di società”. Relatori: Andrea Deriu (IVM), Marco Cavalleri (IVM), Federica Satta (IVM), Alessandro Piana
(IVM);
4) “Vulvodinia, Endometriosi e Disfunzioni Sessuali”. Relatori: Binaca Ruiu (VA), Giorgia Zaccolo (VA), Giovanna
Mazzette (VA).
Garantiranno il servizio d’ordine (e saranno considerati “fuori aula”) i seguenti alunni:

Andrea Fadda (IIIL)
Carlo Bisaglia (VM)
Andrea Polo (VM)
Enea Faedda (VM)
Adele Cherchi (VA)
Giacomo Cannoni (IIIM)
Riccardo Ruiu (IIIM)
Elisabetta Sportato (IVG)
Antonio Piras (IVG)

Alessia Demontis (VL)
Anna Porcheddu (IVB)
Chiara Budroni (IVB)
Anna Sanna (IVB)
Giulio Tecleme (IIIF)
Edoardo Mameli (IIIE)
Anna Maria Mura (VM)

Parteciperanno inoltre all’assemblea del biennio Giovanni Tola (IIIE) e Ludovica Tidore (VC) che esporranno il
lavoro portato avanti in qualità di rappresentanti della Consulta provinciale
Richiamo tutti i partecipanti a comportamenti responsabili in tema di sicurezza, in specie in relazione alle ormai
consolidate misure di prevenzione da attuare per prevenire il rischio di contagio da virus SARS-COV2.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)


