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CIRCOLARE N. 434 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

SEDE TIVOLI E GUIDONIA 

AL D.S.G.A. 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Dislocazione classi IPIAS OLIVIERI presso la Sede di Guidonia Montecelio per l’a.s. 
2022-2023 
 

Facendo seguito alla circolare 429 del 13 giugno 2022  che prevede ipotesi e azioni per 
l’Impianto Didattico IPIAS “O. OLIVIERI”per l’ as 2022-2023, si invitano i genitori delle 
Studentesse e degli Studenti che  di far pervenire alla scuola  tramite mail, o consegna a mano 
presso la sede di Guidonia in via Zambeccari entro il 21 giugno 2022  ore 14.00 , la dichiarazione 
che si allega alla presente, corredata  dal documento di identità e dalla firma di entrambi i 
genitori in caso di affidamento congiunto ( eccetto che per i casi di genitore o genitrice che 
firmerà da solo/a se entrambi godono di  affidamento disgiunto o se vedovo/a) in cui si  
conferma che ciascuno è a conoscenza che l’ubicazione della classe presso la sede di Guidonia 
Montecelio, Via Zambeccari 1, sarà per la durata dell’intero anno scolastico 2022/2023, a 
prescindere dal luogo di residenza e di domicilio dell’alunno e a prescindere delle possbili 
turnazioni in ingresso ed in uscita per il prossimo as. 

 Si precisa che laddove le DISPONIBILITA’ ESPRESSE siano superiori alla capienza della sede 
di Guidonia , si procederà al sorteggio pubblico tra i giorni 22 e 23 giugno . 

Si precisa che l’orario del sorteggio sarà indicato con apposita circolare 

 
                   

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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