
Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze 
Succursale: Via de’Bruni, 6 50133 Firenze 

C.M. FIRH020009
FIRH020009@PEC.istruzione.it

 
 
 
Circ. 50 

 
 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto 19 OTTOBRE

 
 Venerdì 19 OTTOBRE, nel parco lato via Levi del plesso di via de’Bruni

d’Istituto con il seguente orario:  

ore 8:30-10:30  Classi I e IV 

ore 11:00-13:00  Classi II, III, V 

 

O.d.g.:  

1. Presentazione della scuola alle classi prime
2. Presentazione delle liste per le elezioni studentesche negli organi collegiali
3. Presentazione del nuovo Regolamento d’Istituto e del nuovo Regolamento di Disciplina
4. Classi quinte: nuove modalità degli Esami di Stato

 
Gli alunni tutor faranno l’appello alle classi e 
non prestano servizio a Fiera Didacta 
proprio orario. I docenti in servizio dopo le ore 13:00. anticiperanno l’orario di servizio. 

          

as/as 
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Agli alunni e alle loro famiglie 

Alla DSGA per i provvedimenti di competenza

19 OTTOBRE 

nel parco lato via Levi del plesso di via de’Bruni, è convocata l’Assemblea 

Classi I e IV  Alunni dei due plessi 

 

Classi II, III, V  Alunni dei due plessi 

Presentazione della scuola alle classi prime 
per le elezioni studentesche negli organi collegiali

Presentazione del nuovo Regolamento d’Istituto e del nuovo Regolamento di Disciplina
Classi quinte: nuove modalità degli Esami di Stato 

Gli alunni tutor faranno l’appello alle classi e consegneranno i fogli firmati in vice-presidenza. I docenti che 
prestano servizio a Fiera Didacta e che non sono in formazione faranno sorveglianza secondo il 

proprio orario. I docenti in servizio dopo le ore 13:00. anticiperanno l’orario di servizio. 

         (Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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ll Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93  

 
 
 


