
 

 
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 

e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

Circolare docenti  n. 279 

Circolare alunni n. 205 

Ivrea, 19/05/2016 

 

Agli alunni delle classi  4C, 4E, 4I, 4M, 4P, 5B, 5F 

 

Ai docenti delle classi  4C, 4E, 4I, 4M, 4P, 5B, 5F 

 

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

 

Si informa che LUNEDI' 23 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.  

ZAINI E BORSE DEVONO ESSERE LASCIATI IN CLASSE. 

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

 

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

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

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

-  devono essere presi appunti sulle attività a cui si assiste, da riportate poi in sintesi su apposito 

quaderno   

 

Le classi e gli studenti autorizzati a partecipare sono: 

- 4P tutta la classe, accompagnata dai docenti delle ore coinvolte 

- classe 4C, gli allievi ALBERGHINO, BRANDANI, CIGNETTI, CIGNO, MASSARA, 

PEROTTINO, TINETTI, VECCHIA 
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- classe 4E, gli allievi ANGELI, BECCIO, DE FILIPPI, DE SANTIS, ENRICO, FUNK, 

MANOTTI, ZAPPALA’ 

- classe 4I,  l'allieva  FORDUI 

- classe 4M, le allieve BERTINO, BORGARO, CANDELA,  DANDARA, JASAREVIC 

- classe 5B, gli allievi DORIA, GENNARO, MORONI 

- classe 5F,  l'allievo GIANINO 

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              Dr.ssa Daniela Vaio 

 


