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Circolare n. 057/2020-21
Bisceglie, 02/12/2020
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E p.c. alle FAMIGLIE (per il
tramite degli alunni)

Oggetto: assemblea d’istituto di dicembre e altre iniziative studentesche

Si rende noto che, sulla scorta della regolare richiesta inoltrata dai rappresentanti
degli studenti Abbattista, Albrizio, Masellis e Tritto, l’assemblea d’istituto si svolgerà
nella mattinata del 9 dicembre 2020, con inizio alle 8.30 con tematica: “L’educazione
sessuale”. L’assemblea si svolgerà in modalità telematica e le modalità di accesso al
luogo virtuale dell’assemblea saranno comunicate successivamente dagli stessi
rappresentanti d’istituto alle classi per il tramite dei rappresentanti di classe.
Interverrà alle ore 9.00 la sessuologa Serena Salucci che si occupa dello sportello
giovanile per quanto concerne l’ambito sessuale nella pagina Instagram
“Sessuologia”. L’intervento durerà circa 2 ore per lasciare poi spazio a domande e
contributi degli studenti. La fine dell’assemblea è prevista per le ore 12.30.
Gli studenti si fanno portatori di un’altra iniziativa, nel solco di una tradizione ormai
consolidata del nostro liceo, in passato denominata con il gioco di parole “Solidali
menti”, ossia la raccolta di prodotti alimentari da destinare a beneficenza in occasione
delle festività natalizie. Si invitano studenti e famiglie che vorranno farlo, a conferire
presso l’istituto quanto vorranno donare rivolgendosi per la consegna ai sigg.ri Carlo
Altomonte e Isa Lacedonia presso il banco di accoglienza all’ingresso del liceo.
Infine si ricorda quanto già comunicato nella circolare relativa all’assemblea di
Novembre: in data 11 Dicembre 2020 alle ore 16:00 si svolgerà un incontro per
l’orientamento in uscita con “ex studenti davinciani” relativamente al polo giuridicoeconomico. Parteciperanno studenti che hanno frequentato il nostro liceo negli scorsi
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anni per raccontare la propria esperienza e il proprio punto di vista. Anche per la
partecipazione a questo incontro sarà cura dei rappresentanti d’istituto comunicare
alle classi interessate le modalità di accesso.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Favale
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