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 OGGETTO: Assemblea d’Istituto  nei due plessi – Venerdì 31 marzo  2023 

 
   Vista la richiesta da parte dei Rappresentanti d’Istituto, si comunica che nella giornata di venerdì 31 marzo 2023 si 
svolgerà l’assemblea con gli studenti in presenza per la discussione dei seguenti punti: 

 
1. I disturbi alimentari, in riferimento alla ricorrenza del 15 marzo “giornata del fiocchetto lilla”   

e l’utilizzo di farmaci in modo improprio come dimagranti e canoni di bellezza;  

con gli interventi del dott. Massimo Franchina, Psicologo Clinico e di Comunità, nella sede di via Torrente Forno e 

della dott.ssa Adelaide Merendino, Psicologa Psicoterapeuta, nella sede centrale; 

2. Lettura nomi delle vittime di mafia, in riferimento alla giornata del ricordo 21 marzo (con interventi da parte   di 

alcuni docenti). 

 

  L’assemblea di Istituto si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente negli spazi esterni della scuola.  Nel 

corso della mattinata i rappresentanti (Consiglio d’Istituto e Consulta) assicureranno la loro presenza in pari numero nei 

due plessi per curarne il corretto svolgimento. 

 
Articolazione dell’evento 

 
Sede Centrale e sede di Torrente Forno Licei 

▪ Ore 8:00 - 8:30    appello in aula e verifica delle operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento 

▪ Ore 8,30 - 12:30   svolgimento assemblea d’istituto 

▪ Ore 12:30 – termine dell’orario didattico previsto per ciascuna classe: fine delle attività, sistemazione aree utilizzate per l’assemblea 
e contrappello prima del completamento dell’orario scolastico. 
 
Sede Torrente Forno Liceo Artistico 

▪ Ore 8:00 - 8:30 appello in aula e verifica delle operazioni tecniche preliminari negli spazi dedicati all’evento 

▪ Ore 8,30 - 12:30 svolgimento assemblea d’istituto 

▪ Ore 12:30 – termine dell’orario didattico previsto per ciascuna classe : fine delle attività, sistemazione aree utilizzate per l’assemblea 
e contrappello prima del completamento dell’orario scolastico. 
 
 

I collaboratori del DS (nella sede centrale) e i responsabili di plesso (nella sede di Via T. Forno) sono delegati a seguire lo svolgimento 

dei lavori. Tutti i docenti vigileranno sui propri alunni e agevoleranno la riuscita dell’evento secondo l’orario di servizio.  

 

                         

Per ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa Margherita Giardina 
Il primo collaboratore del DS   

Prof. Antonio Smiriglia  
 


