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 Circ.n.280 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie  

e p.c. Ai Docenti 

Al Team digitale 

Al Personale ATA   

Al DSGA 

        Sito 
 

 

Oggetto: Settimana dello Studente - organizzazione 
 

Vista la delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 28-09-2020 

Vista la delibera n.14 del Consiglio di Istituto dell’11-12-2020 

Tenuto conto del Regolamento DAD delibera n.28 del Collegio dei Docenti del 29-05-2020 e n.38 del Consiglio di 

Istituto del 17-07-2020 

Vista la circolare interna n.242 del 26-02-2021 

 
Comunico le modalità organizzative della Settimana dello studente che si terrà a distanza nei giorni 26-29-30 e 

31 marzo con la seguente scansione oraria tenendo conto che la durata massima dell’attività sincrona è di 45 

minuti con 15 minuti di pausa ogni ora, come da prospetto. 

 

Orario 
 

Attività 

8.00 – 8.15 
 

Rilevazione presenze 

8.15 – 9.00 
 

Attività programmata 

9.00 – 9.15 
 

Pausa 

9.15 – 10.00 
 

Attività programmata 

10.00 – 10.30 
 

Intervallo 

10.30 – 11.15 

 

Attività programmata 

11.15 - 11.30 
 

Pausa 

11.30 – 12.15 

 

Attività programmata 

 
Tutti gli studenti si collegheranno alla propria classe alle ore 8.00 per la rilevazione della presenza che sarà 

valutata come ogni altra attività didattica e, pertanto, l’eventuale assenza rientrerà nel computo delle assenze 

generali e andrà giustificata. Le presenze/assenze verranno registrate giornalmente sul registro di classe. 

Dopo l’appello ogni studentessa/studente seguirà l’attività scelta, collegandosi all’aula virtuale su piattaforma 

Meet, attraverso il link che sarà pubblicato giorno per giorno sul registro elettronico. 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://www/


Ad ogni aula virtuale corrispondente al corso/attività potranno accedere solo gli studenti iscritti al corso, il docente 

responsabile del corso, lo studente referente del corso e gli eventuali esperti esterni. 

La vigilanza nelle aule virtuali e il corretto svolgimento delle attività programmate sono affidate ai docenti secondo 

l’orario di servizio e agli studenti referenti del corso. 

Gli studenti potranno scegliere il corso, la conferenza o altra attività alle quali partecipare tramite il modulo google 

attivabile tramite il link  https://forms.gle/eXTuxhiXSeFnQjZi6  che dovrà essere compilato e inviato  

entro le ore 14.00 del 24 marzo. 

Gli studenti che non avranno effettuato alcuna scelta ai corsi/attività risulteranno assenti anche se connessi la 

mattina alle ore 8.00. 

 
Alle attività si accederà solo attraverso l’account istituzionale ed è fatto divieto alle persone non appartenenti al 

Liceo Plinio di entrare, tranne che per gli esperti che saranno ammessi dal docente responsabile dell’aula. 

 

Le attività termineranno alle ore 12.15 e i collegamenti verranno chiusi dal docente responsabile. 

 
Si ricorda agli studenti che lo svolgimento delle attività della settimana dello studente segue le stesse regole della 

didattica a distanza, per cui si richiama all’attenzione di famiglie, studenti e docenti il Regolamento della DAD. 

 

Roma,23 marzo 2021  
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti
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