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                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
                                        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 
   Via Montebello 122 - 00185 ROMA - TEL. 06121123905 

  IX DISTRETTO  rmps27000d@istruzione.it 
 

CIRC.N. 129 
Roma, 07/07/2017 

          
          Ai docenti  

Alle famiglie  
Al D.S.G.A.  

Al personale ATA  
 SITO 

OGGETTO: Assemblea studentesca di Istituto ordinaria – Dicembre 
 
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 il giorno Mercoledì 13/12/2017 da svolgersi con le seguenti 
modalità: 
 
 Ore 8,00-10.50 si effettuano le prime tre ore di lezione. 
 Ore 10,50 termine delle lezioni: le classi si recheranno in cortile accompagnate dai rispettivi Docenti per 

l’inizio dell’Assemblea. 
 

 Al termine dell’Assemblea, che dovrà comunque terminare entro le ore 14.00 gli studenti lasceranno                 
l’Istituto. 
 
I punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea sono i seguenti: 
 
1. Precisazioni su funzionamento della settimana dello studente (18-22 Dicembre) 
2. Festa d'istituto il 22 Dicembre. 
3. Problema del riscaldamento e altri problemi interni all’istituto. 
4. Mobilitazione del 15 Dicembre per l’alternanza scuola lavoro 
5. Progetto “Aula autogestita” 
6. Progetto “Cineforum” 
7. Consiglio d’Istituto del 29-11 
8. Raccolta firme per la ‘controcarta dei diritti degli studenti in alternanza’ portata avanti dalla Rete degli 

Studenti Medi. 
9. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda quanto specificato nella CIRC. N.77: Autorizzazione ad uscire nel giorno dell’Assemblea 
d’Istituto.  
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“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.” 
 
 

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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