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Circolare n. 97/2022 - 2023 
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Ai Docenti 
Agli Studenti del liceo e dell’IT 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

 
OGGETTO: Assemblea studentesca del liceo e dell’Istituto Tecnico. 
 
Vista la richiesta degli studenti del liceo e dell’Istituto Tecnico  
Visto l’art. 14 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 
 
Mercoledì 16 novembre 2022 è convocata, dalle ore 8:30, l’Assemblea di Istituto degli studenti del 
Liceo e dell’Istituto tecnico, per la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. Sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne 
2. Collegamento in videoconferenza con l’Associazione Donna Ceteris 
3. Discussione con gli esperti 
4. Simulazione di autodifesa con l’istruttore del Centro “Prime Fitness” (solo per gli studenti del 

liceo) 
5. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea si svolgerà con le seguenti modalità: 

- a distanza con collegamento in videoconferenza per la sede dell’Istituto Tecnico; 
- in presenza presso la sede del liceo, coordinata dal Comitato degli studenti che avrà il 

compito di garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, ed organizzare un 
proprio servizio d’ordine, atto a impedire il via vai indisciplinato nei locali dell’Istituto e 
l’intrusione di estranei. 

Il collegamento in videoconferenza con l’Associazione Donna Ceteris si svolgerà, a partire dalle ore 
9:00, sulla piattaforma Teams, accessibile dai seguenti link: 
https://teams.live.com/meet/9432095819026 per gli studenti del liceo; 
https://teams.live.com/meet/9410295123579 per gli studenti dell’IT. 
 
Gli studenti del liceo potranno seguire gli interventi dell’Associazione Donna Ceteris, in 
collegamento (con cellulare e auricolare) nel cortile antistante la sede del liceo, mentre gli studenti 
dell’Istituto Tecnico si collegheranno dal proprio domicilio. 
 
La simulazione di autodifesa si svolgerà presso la palestra della sede del liceo in orario successivo 
al termine della videoconferenza con l’Associazione Donna Ceteris. 
 
Nella sede del liceo il Dirigente scolastico delega le Prof.sse  S.Cappai, T.Fadda, O.Loddo e M.A. 
Dettori, per la registrazione delle assenze degli studenti e per la vigilanza durante l’Assemblea.  
Per l’Istituto tecnico la vigilanza, in modalità on line, sarà svolta durante la riunione dalla prof.ssa 
Marina Pilia 
 
Per il giorno suddetto è sospesa l’attività didattica.  
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L’Assemblea si ritiene conclusa con l’esaurimento della trattazione dell’ordine del giorno, pertanto 
è possibile che gli studenti del liceo possano uscire anticipatamente dalla sede scolastica. In tal 
caso, i genitori degli studenti minorenni possono autorizzare i propri figli a lasciare i locali della scuola 
alla conclusione dell’Assemblea di Istituto o in seguito allo scioglimento della stessa, inserendo la 
spunta di presa visione del messaggio presente nel giorno indicato sulla bacheca di Argo DiDup.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Secchi 
firmato digitalmente 


