
 

 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 
 
Comunicato N     181   del  15  gennaio 2020 
 
 
Oggetto: Assemblea d’Istituto 17/1: modalità di svolgimento e assistenza docenti   
 
Si ricorda che Venerdì 17 gennaio avrà luogo l'assemblea di Istituto. L'assemblea sarà differenziata fra 
studenti del Triennio e del Biennio. 

INDICAZIONI PER  STUDENTI E DOCENTI 
 
TRIENNIO- Presso il Cinema ASTRA (P.le Volta) avrà luogo l'Assemblea di Istituto dedicata alla 
presentazione dei candidati alle imminenti elezioni regionali del 26 gennaio. Gli studenti del triennio si 
recheranno autonomamente presso il cinema Astra. La presentazione dei candidati e dei programmi di lista 
sarà moderata dagli allievi della scuola.  
L’uscita è prevista per le  ore 12.30, salvo prolungamenti del dibattito. 
 
BIENNIO - Presso la sede  del liceo si svolgeranno le attività per organizzare la NOTTE del LICEO 
CLASSICO. Gli studenti (del biennio, ma non solo) impegnati in attività, si incontreranno nei locali della scuola 
con il docente di riferimento (con cui si saranno già accordati). Anche in questo caso l'assemblea inizia alle 
ore 8,30 e  termina alle 12.30, ma è possibile fermarsi a scuola fino alla chiusura per la preparazione della 
giornata.  
Per gli allievi che non sono coinvolti nelle attività relative alla Notte del Liceo classico, sarà organizzata la 
visione del film I Fiori di Kirkuk (Golakani Kirkuk), film di Fariborz Kamkari, con successivo dibattito sulla 
situazione in Kurdistan, Iraq e Iran a cura della prof.ssa Seminara (aula Magna). 
 

ORARIO PER TUTTI 8,30 - 12,30 
 

 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 
 

I docenti della prima ora - triennio riceveranno le rispettive classi al cinema Astra e raccoglieranno le presenza 
(si recheranno con l’elenco degli studenti, segnando gli assenti) 
 
Nel rispetto del numero di ore che ciascun docente deve svolgere durante la mattinata e tenendo conto che 
non si svolge la 6^ ora, sono state previste minime variazioni di orario per semplificare l’assistenza 
all’assemblea. Le ore in neretto - giallo sono di presenza in assemblea all'Astra. Le ore non evidenziate 
sono a scuola. 
 
Alcune classi del triennio (Astra), con docenti assenti o impegnati, sono state assegnate per l'accoglienza ad 
altri docenti. 
 
I docenti svolgeranno attenta sorveglianza nell’Assemblea all'Astra, secondo l’orario di servizio ALLEGATO. 
Si raccomanda in particolare di non far uscire gli studenti dall’Auditorium. 
 
Gli studenti del biennio, prima di recarsi nei gruppi per la Notte del liceo classico, faranno l’appello in classe 
coi rispettivi docenti secondo l’orario. 

 
Si prega di segnalare PRONTAMENTE tutte le incongruenze ai proff. Olivieri o Coscioni. 

 
 



 

TURNI DOCENTI (ndc = Notte del liceo classico) 
In neretto = cinema Astra  

 

docente Ore 8,30 II 
ora
OR 

III IV V 
abbati          D 4D 3E 4D 
aiello       4C 

5C 
          

alesci       ndc ndc ndc ndc ndc 
allegri       ndc ndc ndc ndc 
benassi            5E 4F 1A 
biavardi     4D 2E 4E       
calzolari    3D 1D D 2D 1D 
cantarelli      ndc ndc ndc ndc 
coletta    ndc ndc ndc ndc 
colla        ndc ndc ndc ndc    
coscioni     ndc ndc ndc       
daquino      1M 

  
     

del soldato   ndc ndc ndc ndc 
di benedetto 2F 2D 5D G  
ermogene           5F 5B 5B 
fanigliulo   1B 5F G  

 
4F 

ferrari ivan   ndc ndc ndc   
ferrari leon    3B 3B 2C      
ferrari paola    5B 2A Ast

ra 
3F    

fragoletti   5A    1D    1M 
frigeri      5F 2F 4F 1B    
gardelli       2L 1L 
gazza        4E 1E G 2L 1L 
gherri       ndc ndc ndc ndc ndc 

giuffredi     ndc ndc ndc ndc ndc 

greci              2F 2F 2C 

la rocca     2B 5A G 2C D 

lotti        3A   Ast 1B 4B  

marchesini   2C D 5A 5A    

mazza i             2B 2B 1C 

mazza m.                1M 

mercalli     3CF           

miano                   2A 

montagna      ndc ndc ndc ndc 
nasturzio    5D 5D 3B 5D    

olivieri     4B 4B 3F 3C 3C 

pellegrino   1E 2B 3E      

pizzo        1D + 2D 4E 2D 5E 5D 

reverberi         ndc ndc ndc 

rossi        Ast Ast Ast Ast Ast 
sandri       4A 4F 2A 2A 3D 

savi         1A +2A 1A   3B 3E 

seminara     film film film film film 
sgambato     4F    4B    4B 

silingardi     G D 1A 2F 

sorbo        1L 1L 5B 5F 5F 

talignani    1E2E    3C 1C 3F 

tarasconi        G    2B 

 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


