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Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori degli studenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi 

              

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto – Novembre 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt. 12, 13 e 14 del D.L.vo 297/94; 

Viste le CC.MM. n. 312 del 27/12/79 e n. 4733/A3 del 26/11/2003; 

Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto del 17 novembre 2021 

AUTORIZZA 

lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto Martedì 23 novembre 2021 con il seguente O.d.g.: 

 

● Commemorazione delle vittime di femminicidio e di violenza; 

 

L'assemblea vedrà la partecipazione di interventi esterni da parte di: 

 

● Alfredo Traiano, testimone. 

● Silvia Raschini, coordinatrice centro anti violenza. 

● Daniela Gentile, avvocato. 

 

L’assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

• dalle 8.30 alle 9.30: regolare attività didattica; 

• alle 9.30, se le condizioni metereologiche lo consentiranno, gli studenti effettueranno l’assemblea 

all’aperto, nella zona adiacente il palco presso la sede centrale. Gli studenti della succursale si 

sposteranno autonomamente in centrale; 

• in caso di condizioni metereologiche avverse, gli studenti potranno rientrare presso le proprie 

abitazioni e seguire l’assemblea a distanza sul canale Youtube dell’Istituto, a partire dalle ore 10.00, 

al link che verrà inviato tramite la mail istituzionale @liceogmarconi.it. 

 

Entro le ore 9.00 gli studenti riceveranno una email che indicherà la modalità con cui si terrà l’assemblea 

(presenza o distanza).  

 

L’assemblea sarà presieduta dai Rappresentanti d’Istituto 
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Si ricorda ai Sigg. Genitori che la partecipazione all’Assemblea si configura come diritto/dovere e quindi non 

vi è obbligo di partecipazione. Pertanto, gli studenti che non intendono esercitare il diritto/dovere di 

partecipare, potranno non essere presenti (D.L.vo 297/94). 

Agli studenti si ricorda che il D.S. o suo delegato, in caso di violazione del regolamento e di non ordinato 

svolgimento dell’assemblea ha il potere d’intervenire e sospendere l’assemblea. 

Secondo un criterio di rotazione e in base a quanto concordato con questa Dirigenza, assicureranno la vigilanza 

sull’attività per garantire la buona riuscita della manifestazione e resteranno a disposizione per gli eventuali 

rientri nelle classi, i seguenti docenti: Antonaci, Apicella, Bada, Calabrese A., Cardilli, Cibelli, Cignarella, 

Cilfone, D’Emilio, D’Errico M. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Piera FATTIBENE) 
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