
 

                                                                       

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 
Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

 

Circolare n° 063 
 

 Agli Studenti di tutte le classi tranne la 2A - 2C - 3A  
3B - 3C IPSASR  

 Ai Docenti  

 e p.c. al Personale ATA  

Oggetto: Assemblea d’Istituto Straordinaria - Martedì 21/03/2017 

 
In merito alla richiesta pervenuta al Dirigente circa l’oggetto, si autorizza lo svolgimento dell’Assemblea 

Straordinaria degli Studenti dell'Istituto nella mattinata di MARTEDI’ 21/03/2017, in occasione della XXII 
Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie, con le 
seguenti modalità organizzative: 

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00: Corteo dalla sede scolastica fino a Piazza della Libertà 

- dalle ore 12:00 alle ore 14:00: Lettura dei nomi delle vittime di mafia - PER NON DIMENTICARE. 

Si ricorda agli studenti e al personale scolastico che: 

- gli studenti dovranno regolarmente entrare a Scuola secondo l’orario stabilito e svolgere attività didattica 
fino al termine fissato per l’inizio del Corteo (ore 11.00); 

- durante lo svolgimento della manifestazione  non è permesso allontanarsi senza autorizzazione; 

- al termine della Manifestazione gli studenti potranno tornare a casa, solo se in possesso 
dell'autorizzazione firmata dai genitori e allegata alla presente Circolare. 

 La vigilanza sarà assicurata dai docenti dell'ITT in servizio il giorno 21/03/2017. 

N.B.  Si ricorda tuttavia che, nella stessa giornata del 21 marzo 2017, sono in programma n. 6 (sei) 
GLHO impossibili da rinviare, riguardanti le classi 2B - 3B - 4A ITT e 1C - 3B - 3C IPSASR.  

Si invitano pertanto i Coordinatori di Indirizzo delle sedi IPSASR e ITT a far sì che sia garantita 
nei GLHO la presenza di un numero decente di professori (oltre al Docente di Sostegno o 
eventuale delegato e al Coordinatore di Classe o eventuale delegato).  

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni Luca Barbonetti 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 
sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 
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