
 

 

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. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

CIRC.N.209 

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 mercoledì 17 c.m. da svolgersi con le seguenti modalità:  

ore 8:00 inizio 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 accompagnati dai rispettivi Docenti per l’inizio dell’assemblea. 

Al termine dell’assemblea, che dovrà terminare comunque alle ore 13:00, gli studenti lasceranno l’Istituto.  

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

Questioni da portare al consiglio d’istituto del 29/04/2019 

1. Riflessione sul congresso della famiglia svolto a Verona all’inizio del mese 

2. Dibattito sulla situazione delle periferie dati gli eventi di Torre Maura 

3. Commento sul film “Fino all’osso” 

4. Incontro sulla body Positivity 

5. Varie ed eventuali. 

 

Come da Regolamento art.5: “Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va consegnato al Dirigente Scolastico alla fine 
dell’assemblea e reso disponibile agli studenti interessati.” 

 
Si ricorda inoltre quanto stabilito nella CIRC 30:  

 
“(…) nella giornata di assemblea studentesca gli studenti minorenni devono essere autorizzati per iscritto dai genitori ad uscire alla 

fine della prima ora di lezione, come per le uscite anticipate programmate, ed esibire al docente presente in classe alla prima ora 
l’autorizzazione dei genitori. Gli studenti minorenni che non hanno l’autorizzazione devono rimanere a scuola fino alla fine 

dell’assemblea ed uscire all’orario previsto dalla circolare che ne autorizza lo svolgimento”.  

 

Si comunica che il giorno 16/04/2019 nell’ambito del progetto Cineforum, dedicato quest’anno ai diritti umani, verrà proiettato 

nell’aula 31 della sede centrale dalle ore 14:30 alle ore 16:30 il film “Fino all’osso”, in presenza della referente Prof.ssa Norma 

Andriani. 

 

Roma, 10 aprile 2019    

Il Dirigente Scolastico 

M. Teresa Martelletti                                                         
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