
 

 

 

Circ. n.66 

 

Docenti 

Alunni e loro famiglie 

A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: assemblea degli studenti 

 

 Si comunica che nei giorni 19 e 20 ottobre p.v., su richiesta degli studenti, 

nella palestra del Liceo Gentileschi a Carrara e nell’aula magna del Liceo Palma di Massa, 

si svolgerà una assemblea, articolata, come di seguito precisato, in gruppi di classi per 

un numero totale di circa 60 alunni per ogni turno.  

 Gli alunni sotto il controllo dei rispettivi docenti in orario, si recheranno in palestra 

e in aula magna. Le finestre verranno aperte per permettere l’areazione del locale. 

 I rappresentanti di Istituto, ancora in carica fino alle prossime elezioni, potranno 

presenziare a tutti i gruppi e non saranno considerati assenti ma “fuori classe”.  

 I docenti presenzieranno alla discussione per il controllo disciplinare. Anche gli 

alunni collaboreranno organizzando un servizio d’ordine. 

 Nel caso che qualche alunno non desideri partecipare all’assemblea, potrà 

rimanere in classe. In quel caso il docente effettuerà attività didattiche in classe. 

  Cinque minuti prima del termine dell’ora assegnata per il turno di assemblea, le 

classi usciranno e torneranno nelle loro aule per permettere alle nuove classi di recarsi 

in palestra senza affollare contemporaneamente i corridoi e le entrate della palestra. 

 Tale protocollo è stato approvato dal R.S.P.P. dell’Istituto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

19 ottobre 2022 - sede Gentileschi 

Ore 8.00-08.50 - 1A, 1B, 1C, 1D  

Ore 08.50-09.40 - 2A, 2B, 2C 

Ore 09.40- 10.30 - 3A, 3C, 3D 

Ore 10.30-11.20 - 4A, 4B, 4C, 3D 

Ore 11.30-12.20 - 5A/B, 5C, 5D 

Ore 12.20-13.10 - tutte le classi Tacca 

 

20 ottobre 2022 - sede Palma 

Ore 8.00-09.00 - 1A, 1B, 1C 

Ore 09.00-10.00 - 2A, 4B, 4M 

Ore 10.00-11.00 - 5M , 5B, 3B 

Ore 11.00-12.00 - 1M, 2B, 2M 

Ore 12.00-13.00 - 4A, 3A 

Ore 13.00-14.00 - 5A, 3M 

 

Carrara, 14/10/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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