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Milano, 24/02/2022 

 

Circ. n. 137 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Termine dell’occupazione e indicazioni per le giornate di venerdi 25 

febbraio 

  

In riferimento alla protesta studentesca

confronto tra dirigenza, vicepresidenza, 

si è pervenuti ad un accordo in base al quale entro le ore 18:

liberato dall’occupazione. 

Nelle prossime ore e per i prossimi due giorni, 

scolastico saranno impegnati a rimettere in ordine l’

Pertanto venerdi 25 e sabato 26

l’indicazione di utilizzare queste due giornate per riunirsi in assemblea tra di loro o con 

avviare momenti di riflessione su quanto successo oppure 

luoghi e nella sanificazione degli ambienti.

Il Consiglio di Istituto è stato convocato 

sul predetto accordo. 

Lunedi mattina, 28 febbraio, verrà ripresa la 
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Termine dell’occupazione e indicazioni per le giornate di venerdi 25 

n riferimento alla protesta studentesca in atto nel nostro istituto, in data odierna, 

confronto tra dirigenza, vicepresidenza, una delegazione docenti e i rappresentanti degli studenti

in base al quale entro le ore 18:00 di oggi il liceo Boccioni

e per i prossimi due giorni, gli studenti occupanti 

impegnati a rimettere in ordine l’intero istituto. 

e sabato 26 febbraio i docenti saranno liberi dal servizio 

l’indicazione di utilizzare queste due giornate per riunirsi in assemblea tra di loro o con 

avviare momenti di riflessione su quanto successo oppure affiancare gli studenti nel ripristino dei 

nella sanificazione degli ambienti. 

stituto è stato convocato ad horas per oggi pomeriggio alle 16

verrà ripresa la regolare attività didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Termine dell’occupazione e indicazioni per le giornate di venerdi 25 e sabato 26 

in atto nel nostro istituto, in data odierna, a seguito del 

una delegazione docenti e i rappresentanti degli studenti, 

di oggi il liceo Boccioni sarà 

occupanti insieme al personale 

liberi dal servizio didattico con 

l’indicazione di utilizzare queste due giornate per riunirsi in assemblea tra di loro o con gli alunni e 

affiancare gli studenti nel ripristino dei 

per oggi pomeriggio alle 16.00 e sarà informato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


