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Ai Genitori 
Agli Alunni 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 

CIRCOLARE n. 53 
 

OGGETTO: Comunicazione in merito alla manifestazione studentesca del 23 ottobre 2021. 

 
Si comunica che il Comune di San Severo, - Assessorato alla Pubblica Istruzione ha informato questa 

Istituzione scolastica che nella mattinata sabato 23 ottobre 2021 è stata organizzata una manifestazione 

studentesca, supportata dall’Amministrazione Comunale anche sotto il profilo logistico, contro il bullismo,  

contro la violenza sulle donne, contro la cultura della illegalità con un corteo che attraverserà la nostra Città e 

che terminerà presso il Parco Baden-Powell dove ci sarà un momento di riflessione pubblico. 

L’invito dell’Amministrazione comunale alla partecipazione corteo da parte del mondo della scuola e 

degli studenti, in particolare è finalizzato a dare un forte segnale di presenza attiva di tutti i cittadini su un 

tema cruciale per la Città di San Severo, quale la legalità. 

La Scuola, esprimendosi nel Collegio dei docenti del 18 ottobre u.s., ha ritenuto di dare alle famiglie la 

libertà di far aderire o meno i propri figli alla manifestazione. 

Pertanto, il 23 ottobre p.v. gli alunni che sceglieranno, in accordo con i propri genitori, di partecipare 

all’iniziativa, saranno considerati assenti da scuola, ma l’assenza, regolarmente registrata sul Registro 

Elettronico, va giustificata con la motivazione “per partecipazione alla manifestazione studentesca” e non 

verrà considerata ai fini dello computo delle ore di assenza sul monte ore. 

Il giorno 23 gli alunni rappresentanti/referenti di classe prenderanno le presenze dei propri 

compagni che volontariamente decideranno di aderire all’iniziativa sulla Legalità e consegneranno i  

fogli di presenza in vicepresidenza subito dopo il termine della manifestazione. 

Si fa infine presente che l’Assessorato alla Cultura ha comunicato che agli studenti aderenti 

all’iniziativa verrà rilasciato anche un attestato di partecipazione. 

Per gli alunni che non aderiranno all’iniziativa, sarà assicurata l’attività didattica e i docenti saranno 

regolarmente in servizio, come da                    orario delle lezioni. 
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