
     

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  316   del    26/01/2023 

 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI delle Classi Quinte 

delle classi Quarte Indirizzo IeFP Benessere 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

         AL PERSONALE ATA 

Firma p.p.v 

 

 

Oggetto: Assemblea studentesca “Fermi con le donne” - mese febbraio 

 

Venerdì 3 febbraio p.v sarà organizzata l’assemblea studentesca, per le classi quinte 

dell’istituto, come definito con i rappresentanti degli studenti. 

L’assemblea affronterà il tema della violenza di genere e si articolerà negli interventi sul 

tema, della prof.ssa Lucia Parri e della dott.ssa Monge Cecilia. 

 

L’assemblea si terrà dalle ore 10:30 alle 12:30 presso il teatro Il Momento, in via del 

Giglio, a Empoli. 

 

L’appello verrà svolto dai rappresentanti di Classe prima dell’inizio dell’assemblea e i docenti 

in servizio dovranno fare il contrappello utilizzando gli elenchi forniti dai rappresentanti 

d’Istituto e aggiornare il programma ARGO. 

 

Le attività seguiranno il seguente calendario: 

- venerdì 3 febbraio: ritrovo ore 10.15 e appello, presso il teatro il Momento  

- 10.30 presentazione del tema da parte delle Prof.sse Alessandra Nocentini, Simona 

Magistà e Felicia Mazzei 

- 10.40-10.50 Visione del monologo di Paola Cortellesi 

- 10.50-11.20 Intervento della Prof.ssa Lucia Parri: “La normativa vigente in materia di 

violenza sulle donne”  

- 11.20-11.40 Intervento della Dott.ssa Cecilia Monge: “La violenza di genere. Aspetti 

psicologici del problema” 

- 11.40-12.15 Confronto dei rappresentanti d’istituto con i relatori e interventi degli allievi 

- 12.15-12.30 Contrappello da parte dei docenti in servizio fine dei lavori prevista per le ore 

12.30. 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



Classi  partecipanti: quinte dell’istituto e quarte dell’indirizzo IeFP Benessere. 

 

I docenti di seguito individuati svolgeranno la sorveglianza. 

Al termine dell’incontro gli alunni potranno far ritorno alle proprie case.  

L’assenza all’assemblea dovrà essere giustificata. 

 

Docenti in servizio per le attività di sorveglianza: 

 

1 Bindi Lorenzo Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

2 Sestito Amelia Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

3 De Palma Carmela Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

4 Parri Lucia Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

5 Caparrini Andrea Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

6 Rizzo Annarita Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

7 Rossi Grazia Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

8 Cinelli Ilaria Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

9 Nocentini Alessandra Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

10 Magistà Simona Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

11 Tafaro Simona  Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

12 Fluvi Alessandra Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

13 Santomauro Francesca Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

14 Ceni Daniele Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea e in 

servizio a scuola alla sesta ora 

15 Mazzei Felicia Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea 

16 Bandeira Adelita Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

17 Schiavo Annamaria Seconda ora in servizio a scuola e dalle 10.30 al 

termine dell’assemblea a teatro  

18 Liberato Roberta Prima e seconda ora in servizio a scuola e dalle 

10.30 al termine dell’assemblea a teatro 

19 Cancilleri   M.Rosaria Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

20 Mangiacapra 

M. Elena 

Seconda ora in servizio a scuola e dalle 10.30 al 

termine dell’assemblea a teatro 

21 Martelli Andrea Dalle ore 10.30 al termine dell’assemblea  

 

 

Si avvisano le famiglie che sono sospesi i ricevimenti mattutini dei docenti impegnati 

nell’attività di sorveglianza presso il cinema secondo il calendario sopra riportato. 

 

Si specifica che la classe 5O Od non parteciperà all’assemblea in quanto impegnata nelle 

attività di stage per il PCTO. 

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 


