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Circ. n. 53 a.s. 2021/22  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: convocazione assemblea d’Istituto per venerdì 26 novembre 2021. 
 
 Si comunica che i rappresentanti d’Istituto hanno richiesto, per entrambe le sedi scolastiche, un’assemblea 
d’Istituto per venerdì 26 novembre 2021 con il seguente O.d.G.: 

1. Incontro conoscitivo tra i nuovi rappresentanti d’Istituto e Consulta con la componente studentesca 
2. Presentazione del Collettivo del Keplero 
3. Considerazione sulle varie problematiche scolastiche riscontrate nei primi mesi di didattica 
4. Votazione per il logo da porre sulle felpe di Istituto 
5. Festa d’Istituto prenatalizia (esterna alla struttura scolastica) 
6. Varie ed eventuali 

 Organizzazione sede di via Gherardi: 
- dalle ore 8.50 alle ore 10.30 si svolgerà l’assemblea d’Istituto nel campetto per le classi del triennio. Al 

termine dell’assemblea le classi del triennio lasceranno l’Istituto. 
- dalle ore 10.40 alle ore 12.40 si svolgerà l’assemblea d’Istituto nel campetto per il biennio. Al termine 

dell’assemblea le classi del biennio lasceranno l’Istituto. 
 In caso di maltempo le assemblee della sede di via Gherardi si svolgeranno in palestra; si richiede a tutti i 
partecipanti di indossare scarpe da ginnastica. Pertanto dalle ore 8.50 alle ore 12.40, in caso di maltempo, saranno 
sospese le attività pratiche di Scienze motorie e sportive. 

 Organizzazione sede di via delle Vigne: 
- dalle ore 8.50 alle ore 10.30 si svolgerà l’assemblea d’Istituto in palestra per le classi del triennio. Al termine 

dell’assemblea le classi del triennio lasceranno l’Istituto. 
- dalle ore 10.40 alle ore 12.40 si svolgerà l’assemblea d’Istituto in palestra per le classi del biennio. Al 

termine dell’assemblea le classi del biennio lasceranno l’Istituto. 
 Si richiede a tutti i partecipanti di indossare scarpe da ginnastica. 
 
 Roma, 19/11/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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