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   Circolare  n° 201                                                                                     Torino,  2 marzo 2023 

 

                                                             Alle Famiglie e Agli Studenti 

Ai Docenti  

Al Responsabile sicurezza scolastica 

Al DSGA 

All’Albo e al R.E. 

All’Ambito Territoriale di Torino 

    usp.to@istruzione.it 

Questura di Torino 

gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it 

Loro sedi  

 

Oggetto: iniziative del collettivo studentesco- occupazione  2 -3 marzo 

 

Si comunica che il collettivo studentesco della sede di Via Montecuccoli rappresentato da 

Mantoani Miriam e Bozzola Nora ha comunicato l’intenzione di proseguire l’occupazione 

studentesca nella  giornata di giovedì 2 marzo e di svolgere in tale ambito  i seguenti corsi:  

 h 10.30 - 11.30 corso e dibattito sul lavoro giovanile delegato di SLANG USB, Lorenzo 

Montanari  

 h 14.00 - 15.00 dibattito con uno psicologo sull'aumento del disagio psicologico fra i giovani e 

nella società a cura di Luigi Celebre  

 h 16.00 - 17.00 corso su lotta per la casa e diritto all'abitare a cura di Lorenzo Montanari  

 

A fronte di tale comunicazione si rende noto che: 

Lo spazio concesso è il locale palestra. Il collettivo dovrà assicurare un servizio d’ordine e una 

puntuale rilevazione degli studenti presenti nel detto locale, da consegnarsi alla Dirigenza. 

Per motivi di sicurezza, le porte di accesso della palestra verso il cortile di via Avogadro e il 

corridoio del piano terra dovranno rimanere aperte. 

Quanto agli accessi dai cancelli ed altri ingressi, valgono le disposizioni di cui al provvedimento 

prot. 3769 del 28/02/2023. 

Gli esperti indicati dal collettivo studentesco accederanno dall’ingresso di via Montecuccoli e si 

registreranno all'ingresso e all’uscita. 

La Dirigente Scolastica      

 Adriana Ciaravella   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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