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Ai Genitori 

Al Personale ATA 
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Oggetto: 15 ottobre: Conferenza sulle leggi razziali e sul 16 ottobre 1943 

Per ricordare la persecuzione dei diritti e delle vite degli ebrei sotto il fascismo, e vicino alla 

giornata del 16/10/1943, l’Istituto ha organizzato una conferenza con lo storico Amedeo Osti 

Guerrazzi sulle leggi razziali fasciste e le deportazioni degli ebrei da Roma. 

L’incontro- rivolto alle sole classi quinte- si terrà il giorno martedì 15 ottobre p.v. presso l’Aula 

Magna di Via Albergotti 35,  secondo la seguente scansione oraria: 

Ore 8.00 – 10.00 - - classi quinte della sede di via Albergotti  

Ore 11.00 – 13.00 - classi quinte della sede di via Maroi e via Stampini 

Gli alunni della sede di via Albergotti dopo l’appello, si recheranno in Aula Magna accompagnati 

dai docenti che si alterneranno secondo il proprio orario di servizio e faranno rientro nelle loro 

classi al termine della conferenza. 
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Gli alunni delle Sedi di via Stampini e via Maroi, i minorenni muniti di autorizzazione firmata dai 

genitori, si recheranno autonomamente presso la sede di via Albergotti dove li attenderanno i 

docenti individuati dalle referenti di Sede. Al termine della conferenza gli alunni faranno rientro 

presso le proprie abitazioni. 

 

Si ricorda che, data la sensibilità del tema, i docenti delle classi sono invitati a illustrare almeno 

nelle linee generali la questione in oggetto e vigilare sugli studenti durante lo svolgimento della 

conferenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 


