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CIRCOLARI 

 Roma, 17/03/2023 

Circolare n. 284 

Alle famiglie, Agli studenti, 

Ai docenti delle classi 4A, 

4C, 4E, 4H, 4K, 4J 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

Sede/i  

 

 
Oggetto: "Le molteplici forme di violenza nei confronti delle donne e la protezione delle vittime" - Incontro 

con l'Avv. E. D'Amelj del Centroviolenza IX Municipio Roma EUR 

 

Si comunica che l'Avv. E. D'Amelj terrà due incontri informativi giuridici sul tema "Le molteplici forme 

di violenza nei confronti delle donne e la protezione delle vittime" presso l'Aula magna della sede succursale, 

secondo il seguente calendario:  

 

 lunedì 27 marzo 2023 per le classi 4A, 4E, 4K 

 giovedì 27 aprile 2023 per le classi 4C,4H,4J  

  

Ad ogni incontro di un'ora seguirà un dibattito con gli studenti per la durata complessiva di un'ora e 30 minuti.  

 

Alle ore 11.30 gli studenti della sede centrale usciranno e si recheranno con mezzi propri in succursale; alle 

ore 12.20 gli alunni della succursale scenderanno in aula magna. 

L’evento inizierà alle ore 12.30 e terminerà alle ore 14.00. 

Al termine della conferenza tutti i partecipanti rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

I docenti in servizio vigileranno sulle proprie classi. 

Tale attività rientra nelle ore di Educazione Civica. 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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