
 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

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.edu.it 

 

Circ. n. 195        Roma, 17/02/2022 

 

Ai docenti ed agli studenti del 

Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore  

 

Oggetto: Assemblea studentesca di Istituto ordinaria di febbraio 2022 

 

Si comunica che il prossimo mercoledì 23 febbraio 2022, dalle ore 08,50 alle ore 12.30, avrà luogo 

l’assemblea studentesca di Istituto del mese di febbraio. 

A causa del permanere dello stato di emergenza, l’evento si svolgerà online.  

Il link di partecipazione è il seguente:  meet.google.com/nhs-mszg-rso 

 

Si elenca di seguito l’ordine del giorno: 

 

1. Dibattito su problematiche interne, ad esempio problemi strutturali (palestra). 

2. Comunicazione organizzazione settimana dello studente e raccolta corsi. 

3. Valerio Verbano, la storia di un ragazzo romano del 1980. 

4. Varie ed eventuali 

 

Le classi effettueranno la prima ora di lezione in DAD, anche quelle il cui orario di ingresso inizia alle ore 

9:40. 

L’organizzazione della giornata subirà una modifica, limitata al solo giorno dell’assemblea, nella scansione 

oraria delle lezioni. Tutte le classi, infatti, inizieranno l’attività didattica alle ore 8:00, anche quelle che 

entrano alle ore 9:40. 

Si specifica che tutti gli studenti svolgeranno la prima ora di lezione con il docente previsto dall’orario 

scolastico del giorno alle ore 8.00. 

Per le classi con ingresso alle 9.40, non essendo disponibili alcuni docenti della prima ora in quanto 

impegnati in altre classi, si elencano di seguito i nominativi dei docenti incaricati ad effettuare l’appello ed a 

svolgere la prima ora di lezione, già presenti nell’orario del giorno. 

 

1A PETROSINO 3B DE SIMONE 

1B RIZZO 3F PAIELLA 

1C CHIMENTI 4F PASQUALINI 

1E TOZZI 5D CALISTI 

1F FRANCESCHI 5F NAPPI 

1G MARTINO 5G DOTTO 

2A  SCIACOVELLI 5H LALLE 

2B VITAGLIANO 5L FORMICHETTI 

2F ANZUINI   

 

mailto:rmps27000d@istruzione.it
http://meet.google.com/nhs-mszg-rso


 

I docenti che apriranno i meeting dovranno utilizzare i link permanenti presenti nel calendar dell’account di 

classe dal Team Digitale e comunicarlo agli studenti mediante l’agenda del registro elettronico. 

 

Si ringrazia tutto il personale per la consueta collaborazione 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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