
  

 

 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" 
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma 

Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685  
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it  

  

Circ. n. 123 a.s. 2022/23  

Agli studenti delle due sedi dell’Istituto 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 

OGGETTO: convocazione assemblea d’Istituto per le date di venerdì 24 marzo 2023 (sede di via Gherardi) e di 

venerdì 31 marzo 2023 (sede di via delle Vigne). 

 È convocata, come da richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto, un’assemblea studentesca per le date 

di venerdì 24 marzo 2023 (sede di via Gherardi) e di venerdì 31 marzo 2023 (sede di via delle Vigne), a partire dalle 

ore 8.30 (dopo l’appello del docente della prima ora di lezione) e fino alle ore 11.15, con il seguente O.d.G.: 

1. Ricorrenza dell’eccidio delle Fosse Ardeatine; 

2. Dibattito e riflessione sull’attività “Anna e le altre...”; 

3. Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda la sede succursale, l’assemblea avrà come unico tema la ricorrenza dell’eccidio delle Fosse 

Ardeatine. 

È prevista la presenza di un esterno durante l’assemblea, il sig. Corrado Morgia. Per garantire la presenza dello 

stesso in entrambe le sedi, l’assemblea è prevista in due giornate diverse ma nello stesso giorno della settimana. 

L’assemblea si svolgerà, nella sede di via Gherardi, nel campetto esterno (in palestra in caso di maltempo) e in 

palestra nella sede di via delle Vigne; entro l’orario previsto per la conclusione dell’assemblea gli studenti usciranno 

dall’Istituto. 

 Roma, 20/03/2023 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                        del CAD e norme ad esso connesse       
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