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Circolare docenti  n. 268 

Circolare alunni n. 197 

Ivrea, 12/05/2016 

Agli alunni delle classi 2P, 4A, 5A, 5E, 5L 

 

Ai docenti delle classi 2P, 4A, 5A, 5E, 5L 

 

 

Oggetto: Progetto “Conoscere il potere giudiziario – Il processo Olivetti” 

Si informa che LUNEDI' 16 MAGGIO  dalle ore 9.00 e non oltre le ore 14.00 è prevista la 

partecipazione di un gruppo di allievi all'udienza del processo penale "Olivetti", che si terrà 

nell'auditorium del Liceo. 

Gli allievi dovranno rimanere in udienza fino alla sua conclusione e poi rientreranno regolarmente 

in classe. Se l'udienza dovesse protrarsi oltre l'orario di lezione, gli allievi lasceranno l'auditorium 

entro le ore 14.00, attenendosi alle istruzioni del prof. Pizzotti. 

Per recarsi in Auditorium lunedì mattina gli allievi dovranno radunarsi nell'atrio alle 8.50 e saranno 

accompagnati da un docente che assegnerà i posti. 

Raccomandando un comportamento ineccepibile, si precisa che durante l'udienza: 

-  non possono essere utilizzati i telefoni cellulari, che dovranno rimanere spenti (o comunque 

silenziati) 

-  non si può lasciare l'Auditorium, né cambiare posto 

-  si possono utilizzare i servizi igienici, cercando di non creare trambusto nello spostarsi 

-  devono essere presi appunti sull’attività processuale, da riportate in sintesi su apposito quaderno   

Le classi e gli studenti autorizzati a partecipare sono: 

- tutta la classe 2P, accompagnata dai docenti delle ore coinvolte 

- classe 4A, gli allievi AGRIPPINO, AVIDANO, BALBO, CALLIERA, COLACI, FRANCISCO, 

GILLIO, GIRODO, MANCINO, MORELLO, NEGRISOLO, PEJLA, RAVERA CHION, 

SALINA, SARTORIS 

- classe 5A, gli allievi BIANCO, TROVERO 

- classe 5E, gli allievi BORDIGNON, GANIO MEGO 

- classe 5L,gli allievi AGNOLI, BOLATTINO, CATALFAMO, MELANDRI, VONA, ZUFFANTI 

 

La classe 2P lascerà l'auditorium entro le ore 13.00, in coincidenza con il termine dell'orario di 

lezione. 

 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                            Dr.ssa Daniela Vaio 

 

 


