
 

 Ministero dell’Istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio 3 
Viale Ribotta 41 – 00144 Roma  

       Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it              E-MAIL: drla.consultastudenti@istruzione.it 
     Tel. 06/77392302             C.F. 97248840585 

 

 

 

Alla Cortese Attenzione 

Dirigenti Scolastici 

degli istituti secondari di secondo grado 

statali e paritari di Roma 
 

                                                                                                         E per il loro tramite 
 

Agli Studenti Rappresentanti 

Consulta Studentesca di Roma 
 

Ai Docenti Referenti d’Istituto 

 Consulta Studentesca di Roma 
 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Videoconferenza in diretta streaming “Il conflitto Russo-Ucraino - incontro di 

approfondimento e confronto con esperti”, organizzato dalla Consulta Studentesca di Roma/Martedì 

12 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
 

 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., e con invito alla massima diffusione presso le 

studentesse e gli studenti dei Loro Istituti, si segnala la video-conferenza, in diretta streaming, “Il 

conflitto Russo-Ucraino - incontro di approfondimento e confronto con esperti”, organizzato dalla 

Consulta Studentesca di Roma per Martedì 12 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e 

rivolto a tutte le classi delle Scuole secondarie di secondo grado. 
 

La presentazione e i contenuti dell’incontro, gli ospiti e le modalità di partecipazione sono 

indicati nell’allegata documentazione, redatta dalla Commissione Antifascismo e Memoria Storica 

della Consulta Studentesca di Roma. 
 

Preme a questa Amministrazione sottolineare che l’eventuale richiesta di prendere parte 

alla visione della videoconferenza è da effettuarsi solo a cura dell’Istituzione scolastica, 

all’indirizzo di posta elettronica consultaprovincialediroma@gmail.com, entro e non oltre le ore 

14:00 di Lunedì 11 aprile 2022, provvedendo poi a consegnare il link ricevuto ai docenti 

coinvolti, perché predispongano la visione della diretta streaming in classe o in aule appositamente 

attrezzate. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                    Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  

 

Allegati 

Presentazione Videoconferenza diretta streaming “Il conflitto russo-ucraino”, Martedì 12 aprile 2022 ore 10.00_CPS Roma 
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