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Circolare n. 165         Orvieto, 24 gennaio 2022 

 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori  

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al sito Web 

Oggetto: Assemblea studentesca 28 gennaio 2022  

 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, il giorno 28 gennaio 2022 si terrà 

l’assemblea studentesca nelle seguenti modalità: 

 ore 8:00 appello in classe con il docente della prima ora; 

 ore 8:10/9:55 Gli studenti, nelle singole classi, attraverso materiali forniti e ricerche autonome si 

documenteranno riguardo al tema oggetto dell’assemblea, il giorno della Memoria, e sul 

significato della celebrazione; 

 ore 9:55/10:05 ricreazione 

 ore 10:05/11:55  
o Incontro con Ambra Laurenzi seguito, in presenza nell’aula magna ex geometri e in 

modalità telematica in audiovisivi e nell’aula magna dell’I.T., dalle classi quinte. 

L’intervento avrà inizio con la visione del film Le rose di Ravensbrück; 

o Tutte le altre classi vedranno un film il cui titolo sarà comunicato nei prossimi giorni; 

 ore 11:55/12:05 ricreazione 

 ore 12:05/13:50 piantumazione delle rose Resurrection e delle rose Peace, che ricordano 

rispettivamente la tragedia della Shoah e la fondazione dell’ONU e visita della mostra 

fotografica e letteraria Ravensbrück, la memoria di un viaggio. Alla piantumazione assisteranno 

le classi quinte mentre le altre classi, con turni stabiliti dal comitato studentesco, visiteranno la 

mostra in religioso silenzio nel rispetto del significato profondo della celebrazione; 

 

Responsabili del buon andamento dei lavori saranno le rappresentati di istituto che redigeranno 

opportuno verbale dell’assemblea. I docenti vigileranno secondo il proprio orario di servizio. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lorella Monichini 
 (Documento firmato digitalmente) 
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