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Circ. n. 229           Roma, 20.03.2023 

 

 

Alle studentesse a agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

      Al DSGA 

                                              Al Sito 

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto ordinaria del mese di marzo 2023 

 

Si comunica che il prossimo venerdì 24 marzo 2023, dalle ore 09.00 alla fine delle attività,  

avrà  luogo l’assemblea studentesca d’Istituto.  

Essa si svolgerà in coincidenza con la ricorrenza dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, pertanto gli 

studenti hanno richiesto di trattare tale tematica. Proprio per questo il luogo di svolgimento della 

stessa sarà in parte presso il Museo delle Fosse Ardeatine. 

 

L’evento, come di consueto, avrà inizio nel cortile della sede centrale alle ore 9.00 ed avrà il 

seguente ordine del giorno: 

 

 La storia delle Fosse Ardeatine  

 
Gli studenti effettueranno regolarmente la prima ora di lezione. Successivamente potranno 

partecipare all’assemblea o lasciare l’istituto liberamente. 

Gli studenti della sede succursale saranno accompagnati dal docente in servizio in prima ora 

presso la sede centrale dell’Istituto.  

 

Nel caso di uscita anticipata al termine della prima ora, gli studenti minorenni dovranno essere 

autorizzati per iscritto dai genitori ad uscire alle ore 9.00, come per le uscite anticipate 

programmate, ed esibire al docente presente in classe l’autorizzazione dei genitori. Gli studenti 

minorenni che non presenteranno l’autorizzazione dovranno rimanere a scuola.  
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Gli studenti che partecipano all’assemblea si riuniranno nel cortile della sede centrale alle ore 

9.00 dove verranno raccolte le autorizzazioni dei genitori a partecipare alla seconda parte 

dell’assemblea e a uscire dall’Istituto alle ore 9.30 per recarsi al Museo delle Fosse Ardeatine 

autonomamente con mezzi pubblici in via Ardeatina 174. (N.B. compilare il modello allegato 

alla presente). 

Alla fine della visita gli studenti scioglieranno l’assemblea e torneranno a casa con mezzi propri 

e in autonomia.  

 

I docenti, secondo l’orario curricolare, effettueranno la prima ora di lezione. Al termine di tale 

ora il servizio si considera concluso. Si precisa che, data la particolarità dell’orario di servizio, 

non saranno consentite ore di permesso per il giorno dell’assemblea. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 


