
 

   

 

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.250  

 

Roma, 18 aprile 2018 

Ai docenti 
Agli alunni 

Ai genitori 
Al personale ATA 

Al DSGA 
SITO 

 

 Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto ordinaria di Aprile 

Esaminata la richiesta degli studenti e le firme allegate, riscontrate queste nel numero e nell’ autenticità 
 

il Dirigente Scolastico autorizza 

l’Assemblea ordinaria degli studenti per martedì 24/04/2018 da svolgersi con le seguenti modalità:  
 

 Ore 8,00 inizio delle lezioni, si effettua la prima ora di lezione.  

 Ore 9,00 termine delle lezioni.  
 

Le classi della centrale e della succursale si recheranno in cortile accompagnate dai rispettivi Docenti per l’inizio 
dell’Assemblea.  

 
Al termine dell’Assemblea, che dovrà comunque terminare entro le ore 13.00 gli studenti lasceranno l’Istituto.  
L’ Ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:  
 

1. Problematiche interne all’istituto 

2. Commento del cineforum del 19/04/2018 

3. Commento del progetto “Verso il 25 Aprile” 

4. Situazione politica nazionale: formazione del governo. 

5. Situazione politica internazionale: la guerra in Siria 

6. Incontro con Aldo Luciani, segretario dell’ANPI Nomentano, sul tema dell’antifascismo oggi 

7. Varie ed eventuali.    
                                                                                  
Si riporta quanto specificato nella CIRC. N.77 “Autorizzazione ad uscire nel giorno dell’Assemblea d’Istituto”: 

 

“Con la presente si dispone che per ragioni di sicurezza, gli studenti che non intendono partecipare alle 

Assemblee d’Istituto sia ordinarie che straordinarie e/o lasciare l’edificio scolastico prima del termine 

dell’Assemblea stessa, debbono, se minorenni, presentare la richiesta di autorizzazione all’uscita sottoscritta 

da un genitore e presentarla al docente della 1^ ora.” 

 
Si ricorda, inoltre, che alle ore 11.00 si terrà in aula magna il progetto “Ambiente e legalità" organizzato nell'ambito 

del programma ASL : “ I martedì della natura”  con la partecipazione del Corpo Forestale . Le classi coinvolte sono 
autorizzate a partecipare al progetto che si protrarrà fino alle 14.00.    

 
Il Dirigente Scolastico 
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