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Circolare docenti n. 108 

Circolare alunni n. 071 

      Ivrea,  16 novembre 2018 

Ai  genitori ed agli alunni delle classi  4P e 5P 

Ai docenti delle classi 4P e 5P         

Oggetto: Viaggio premio a Roma in Corte Costituzionale ed  in Corte di Cassazione.     

Gli studenti delle classi 4P e 5P che nell'ambito del percorso di alternanza scuola lavoro sono stati nominati 

“Ambasciatori della Cultura della Legalità”, martedì 27 novembre 2018 saranno ricevuti  dalla Corte 

Costituzionale e  dalla Suprema Corte di Cassazione. Il gruppo sarà accompagnato dal tutor prof. Pizzotti. 

Il viaggio premio è patrocinato e finanziato dalla Fondazione CIRGIS di Milano, organizzatrice del progetto 

nazionale  “Gli Ambasciatori della Cultura della Legalità”. 

Roma sarà raggiunta in treno , con  partenza dalla stazione di Torino Porta Susa alle ore 6.00; il rientro, 

in giornata, è previsto per le ore 20,30 alla stazione di Torino Porta Susa e prosecuzione per Ivrea con arrivo 

alla stazione alle ore 22.07.  

Per gli allievi che raggiungeranno Torino con mezzi privati l'appuntamento con il professor Pizzotti, è fissato 

alle ore 5.30 del 27 novembre alla stazione di Torino Porta Susa (di fronte alla biglietteria Trenitalia). Per 

gli allievi che raggiungeranno Torino con il treno delle ore 5.15 dalla stazione di Chivasso, l'appuntamento è 

fissato alla stazione Porta Susa al binario di arrivo (ore 5.39).   

Le autorizzazioni sul libretto delle giustificazioni,  firmate da un genitore, devono essere consegnate al prof. 

Pizzotti entro giovedì  22 novembre; sul retro dell'autorizzazione il genitore deve indicare la modalità con la 

quale il figlio/a raggiungerà Torino: accompagnato con mezzi privati / pernottando a Torino presso familiari 

o in altra sistemazione (da specificare) / partendo dalla stazione di Chivasso / altro (da specificare).  

Nel rispetto del Cerimoniale della Corte Costituzionale, è richiesto ai partecipanti di adottare un 

abbigliamento adeguato all'occasione, così da scongiurare il rischio di non ammissione all'ingresso. 

Elenco partecipanti: 

Classe 4P Adascaliti Sabin-Nicolae,  Brunero Dario, Giobergia Sabrina,  Leone Aurora,  Narese Michele, 

Remondino Tommaso, Tahair Salim, Vacchelli Stefano  

Classe 5P Alpignano Mattia, Bertoncin Alice, Cidda Hilary, Faure Shalom M. C., Fraternali Iacopo, Furno 

Stefania, Garetto Cloe, Lazzoni Chiara Maria, Malloci Antonio, Martelli Stefano.  

 Si raccomandano collaborazione e massima puntualità. 

 

        La Dirigente Scolastica   

              dr.ssa Daniela Vaio 

 


