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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 22 novembre 2022 
Circ. n. 76 
 Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto 28 novembre 2022 

Il giorno lunedì 28 novembre 2022 è concessa alle studentesse e agli studenti la possibilità di effettuare 
un’Assemblea d’Istituto con il seguente o.d.g.: 

1) Relazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto; 
2) Presentazione del progetto dei Carabinieri della Biodiversità “Un albero per il futuro”; 
3) Varie ed eventuali. 

L’Assemblea si svolgerà, a partire dalle ore 09:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale. Le 
studentesse e gli studenti delle classi quinte potranno partecipare in presenza, mentre le altre classi si 
collegheranno a distanza attraverso la piattaforma MS Teams. 

Il link per collegarsi all’evento è il seguente: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjhkYzBhZTYtMmIyNi00ZDU1LWE2ZTMtNDhiYmU1MDA3YjUy%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279f4a441-7c96-4d03-9a5c-
5e71601c0cf9%22%2c%22Oid%22%3a%22de43c8a6-eae4-4010-bd4c-b88965aee584%22%7d 

Per quanto riguarda il punto 2) all’o.d.g., sarà presentato il progetto “Un albero per il futuro”, che prevede la 
messa a dimora nel giardino del nostro Istituto di un albero dedicato alla memoria di Antonino Caponnetto, 
nonché la donazione dell’“albero di Falcone”, una piantina in vaso simbolo dell’impegno verso lo Stato e 
della lotta alle mafie. All’Assemblea interverranno: 
- Anna Maria Corretti, Dirigente Scolastico del liceo “Niccolò Forteguerri”; 
- Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia; 
- Luca Marmo, Presidente della Provincia di Pistoia; 
- Nicola Caldarulo del Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia; 
- Alessandra Pastore, Docente del Liceo Forteguerri e Referente di “Libera Pistoia”; 
- Daniela Scopigno, Comandante in Sede Vacante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia; 
- Antonio Sessa, Presidente Circolo “Legambiente Pistoia”; 
- Claudio Curreli, Sostituto Procuratore della Repubblica a nome della Sottosezione pistoiese 

dell’Associazione Nazionale Magistrati. 
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Le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale e 
al termine dell’incontro faranno ritorno alle proprie abitazioni. 

Si ricorda che durante l’Assemblea l’uso di cellulari e altri strumenti elettronici è consentito esclusivamente 
per fini personali e sempre nel rispetto degli altri. 

Poiché l’Assemblea di Istituto interrompe l’attività didattica, la Scuola non è tenuta a esercitare l’azione di 
vigilanza sugli studenti, la cui responsabilità è demandata alle famiglie. 

La sorveglianza sullo svolgimento generale dell’Assemblea sarà invece effettuata dai seguenti docenti e 
collaboratori scolastici, deputati ad avvisare il Dirigente Scolastico nell’ipotesi che l’Assemblea degeneri, 
per un suo tempestivo intervento. 

Docenti Coll. scolastici 

Bandini Bruzzano Buffone Corsini Cucciniello Lala La Mura Pastore Rinaldi Santinato 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


