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CIRCOLARI
Roma, 7/3/2018
Circolare n. 257
Prot. n.
/A1a

Ai docenti, agli alunni e alle famiglie
delle classi IV A, IV B, IV C, IV E, IV H,
IV J, IV K e V G
Al DSGA
Al personale ATA
Sito

Sedi

Oggetto: I manipolatori affettivi: una riflessione sulla violenza di genere.
Il 13 marzo si terrà nell’Aula Magna della sede succursale, dalle 10.00 alle 13.00, un incontro
con l’avvocato Nicodemo Gentile, il legale che ha seguito il caso di Sara Di Pietrantonio, con
uno degli ispettori che ha condotto le indagini e con una dirigente di Polizia che si occupa di reati di
genere.
Sarà un’occasione per riflettere –attraverso le esperienze e le professionalità presenti- sulla
violenza, soprattutto su quella che si sviluppa in contesti di apparente normalità.
All’incontro parteciperà il padre di Sara, signor Alberto Di Pietrantonio, con un suo ricordo della
figlia.
Gli alunni della sede centrale, dopo la prima ora di lezione, sono autorizzati ad uscire per
recarsi in sede succursale dopo aver consegnato l’autorizzazione allegata, debitamente
compilata, al docente della prima ora.
Gli alunni della succursale al termine dell’incontro torneranno in classe.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
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AUTORIZZAZIONE PER USCITA DIDATTICA

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno …………………………………….………………… classe …………../……

AUTORIZZA
__l__ propri __ figl __ a partecipare all’incontro che avrà luogo Martedì 13 Marzo 2018 alle ore
10,00 nell’Aula Magna della sede succursale di Viale dell’Oceano Indiano 31.

__ l__sottoscritt__ è al corrente che :
-

l’alunno uscirà alle ore 9:10 per recarsi in sede succursale e che al termine dell’incontro alle ore 13
circa lascerà l’Istituto

-

e gli spostamenti avverranno con le seguenti modalità: andata e rientro con mezzi propri .

Con la presente si esenta codesta amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla non osservanza, da
parte degli studenti, delle norme prescritte dagli accompagnatori.

Roma,…………………….
FIRMA
……………………………………………………..
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