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CIRCOLARE N. 210 

    
Ai Docenti 

Agli Studenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
 

 
Oggetto: Guerra in Ucraina- assemblea studentesca  
 
Si informa che il Comitato Studentesco del Liceo Fermi propone un’ iniziativa dal titolo “ 
Giornata per la sensibilizzazione sullo scenario di guerra in Ucraina” con la partecipazione 
del Prof. Battifora (ILSREC).  
L' approfondimento e le attività saranno seguite dal Prof. Unia e dagli altri docenti 
impegnati in base al loro orario di servizio e si terranno in forma di assemblea 
studentesca, in calendario per il giorno 10/03/2022, ore 9.30 - 11.30.  
Qui di seguito si indicano le modalità comunicate dai Rappresentanti di Istituto: 
- i Rappresentati d’Istituto e un Rappresentante per classe della Centrale (da individuarsi 
con liberi criteri interni) si troveranno in presenza in Aula Magna (convocazione alle ore 
9.15); 
- la classe I D, accompagnata dal docente dell'ora, si recherá in Aula Magna dietro 
comunicazione del proprio studente Rappresentante di classe e siederà nei posti 
appositamente contrassegnati e secondo indicazioni fornite in loco; 
- le classi, tramite i canali di Teams e puntualmente secondo l’orario su comunicato, si 
collegheranno dalla propria aula con il docente dell'ora. 
 
Gli studenti Rappresentanti coopereranno con il Personale e con i Docenti per 
l'attivazione del collegamento, per l' accoglienza del prof. Battifora, per il corretto 
funzionamento delle dotazioni tecnologiche dell'Aula magna  e per altri aspetti 
organizzativi.  
Le classi sono invitate a presentare riflessioni e domande ed a "restituire" l'esperienza al 
proprio Coordinatore di classe. 
 
Al termine dell’incontro, le classi riprenderanno la normale attività didattica. Agli studenti 
che parteciperanno in presenza in Aula magna, si raccomanda il più rigoroso rispetto del 
protocollo igienico-sanitario. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
Genova, 5 marzo 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  


