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Circolare n. 211     Ariccia, 04/03/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse  

Alle famiglie 

Ai /alle docenti  

 

OGGETTO: Assemblea studentesca d’Istituto. Marzo 2022.   

 

 

ASSEMBLEA 

STUDENTESCA 

D’ISTITUTO 

10/03/2022 

Vista la richiesta da parte dei rappresentanti degli studenti, 

l’assemblea studentesca d’istituto è indetta per il 10/03/2022 secondo 

quanto previsto dall’art 12 c.7 del Dlgs 297/94: 

“7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono 

essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e 

per lavori di gruppo.” 

Ordine del Giorno:  

-analisi storica e discussione sulla situazione di guerra in Ucraina. 

A presentare la situazione e a curare il dibattito sarà il dr. Claudio Petrillo 

dell’ANPI di Ariccia 

- partecipazione alla marcia della Pace dell’11/3 (da Genzano-Albano con 

partenza alle ore 16: organizzata dalla Comunità di S. Egidio) 

-ulteriori iniziative a favore delle popolazione ucraine a cura del Comitato 

studentesco (raccolta generi prima necessità e fondi) 

MODALITÀ 

SVOLGIMENTO 

ASSEMBLEA  

Vista la tematica di grande attualità e importanza, al fine di consentire la 

massima partecipazione l’assemblea avverrà con le seguenti modalità: 

- le classi quinte parteciperanno in presenza, in Auditorium. 

- I docenti in orario di servizio nelle classi quinte avranno cura di 

essere presenti ai lavori e prendere le presenze. L’attività rientra 

tra quelle previste per l’Educazione Civica.  

- Le restanti classi seguiranno gli interventi tramite la diretta su 

Instagram. Il link sarà inviato dai rappresentanti in CDI al 

Comitato studentesco del passato a.s. che poi lo gireranno ai 

compagni di classe. 

 

L’assemblea inizierà a partire dalle 8:30, fino orientativamente alle 

10:30, in modo da consentire, poi, alle classi quinte impegnate nella 

Giornata delle Memoria di effettuare le prove.  

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

Roberto Scialis 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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