
   

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

CIRC. N.      113                           
Roma,16.11.2017 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

Oggetto: settimana dello studente 

Comunico che la Settimana dello Studente avrà luogo dal 18/12 al 22/12/2017 come da Circ.n.40 

La modalità di svolgimento della settimana sarà la seguente:  

1) I docenti rispetteranno il proprio orario di servizio con il previsto obbligo della sorveglianza. 

2) Ogni mattina gli studenti entreranno regolarmente in classe e i docenti effettueranno l’appello; gli alunni della 

succursale, dopo l’appello, verranno accompagnati dai rispettivi docenti, nella sede centrale. Eventuali assenze 

da parte degli studenti devono essere regolarmente giustificate. 

3) Gli studenti che per gravi motivi entreranno in seconda ora saranno tenuti a comunicare l’ingresso posticipato 

a  scuola in vicepresidenza e il ritardo verrà annotato sul Registro elettronico. 

4) I docenti che prevedono uscite didattiche nell’ambito della Settimana dello studente devono provvedere a far 

firmare le autorizzazioni dai genitori sul modello scaricabile dal sito. 

5) I corsi possono essere tenuti sia dai docenti che dagli studenti che avranno cura di registrare le presenze degli 

aderenti al corso e di consegnarle alla fine della giornata al docente che ha vistato il corso.  

6) I moduli per tenere i corsi devono essere consegnati ai referenti degli studenti entro il 27/11 p.v. (All.n.1) 

7) I referenti degli studenti avranno cura di consegnare tali moduli ai docenti referenti della settimana dello 

studente entro e non oltre il 30/11 p.v. 

8) E’ inoltre possibile proporre corsi tenuti da esperti esterni, previa compilazione del modulo per l’ingresso 

all’interno dell’Istituto. (All.n.2) 

9) I docenti sono invitati a non trattare argomenti nuovi e a non programmare prove scritte e/o verifiche durante 

il corso della settimana. 

 

Riepilogo orario dei giorni della settimana dello studente: 

 

8.00 ingresso a scuola e appello dei presenti 

8.30: inizio dei corsi 

10.30-11.00: ricreazione 

11.00-13.00: corsi 

Le lezioni avranno termine alle ore 13.00. 

 

Docenti referenti della settimana dello studente: 

 

Prof.ssa  Norma Andriani 

Prof.ssa  Marina Fattapposta 

Prof.      Giorgio Mattiocco 

Prof.      Graziano Perillo 
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Studenti referenti: 

Luca Ceprini  5C 

Elena Pace   4C 

Livio Pietrosante  4F 

Dario Rapiti  5A  

Matilde Stefolani  4O 

Santo Tommaso 5C 
 
All.n.1 modulo richiesta corsi 
All.n.2 modulo esperti esterni 

                                                                                       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Teresa Martelletti 

(firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

                      e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 

39/1993 
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