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Circolare n°394
Roma, 03/06/2022
Alunni e Famiglie
Docenti
DSGA e personale ATA
Sito web

Oggetto: Settimana dello studente a.s. 2021/2022 – modalità di svolgimento

Nel consueto clima di collaborazione che contraddistingue la nostra comunità scolastica ed al fine di
garantire un esito positivo delle attività previste in occasione della Settimana dello Studente (6-7-8 giugno
2022), si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno invitando tutti gli alunni ad attenersi rigorosamente
a quanto stabilito dalla presente circolare soprattutto nel rispetto del complesso lavoro organizzativo svolto
dal comitato degli studenti.
Durante lo svolgimento di tale settimana restano in vigore tutti i regolamenti posti in essere per le normali
attività didattiche (Reg. Istituto, Reg.di disciplina e relative integrazioni) pertanto comportamenti inadeguati
ed in contrasto con quanto stabilito da tali norme verranno immediatamente sanzionati come da
Regolamento d’Istituto, di disciplina e relative integrazioni.
In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
• obbligo d’uso della mascherina
• dress code consono all’istituzione
• non è consentito effettuare festeggiamenti (consumo di cibi e bevande) durante i corsi ed all'interno
dell’istituto
• non è consentito l’ingresso di estranei alla scuola
• non è consentito l’ingresso ai corsi di alunni assenti all’appello fatto dal docente di classe della prima
ora.
ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione ai corsi per ogni singola giornata avverrà tramite apposita piattaforma creata e gestita
interamente dagli studenti. Le credenziali di accesso riservate sono state già fornite a ciascuno studente.
Problemi di iscrizione ai corsi vanno comunicati, esclusivamente, al Comitato organizzatore che fa capo alla
Biblioteca scolastica piano terra.
APPELLO

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Codice meccanografico – RMPS010004 Codice Fiscale 80222130587

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005

Si comunica che gli alunni del servizio d’ordine (muniti di elenchi e tesserino di riconoscimento) avranno il
compito di effettuare l’appello dei presenti ai corsi entro 10’ dall’inizio del corso (ovvero le 10.40) e 10’ prima
della fine del corso (ovvero alle 12.10).
Gli alunni presenti a scuola che risultassero assenti rispettivamente all’appello e/o al contrappello verranno
sanzionati con una nota disciplinare di condotta.
SVOLGIMENTO Settimana dello Studente
Lunedì 6 e Martedì 7 giugno
• 9.40 Ingresso Biennio/Triennio
• 9.40-10.15 Appello e lettura circolare norme comportamentali a cura del docente dell’ora
• 10.15-10.30 Spostamento verso l’aula del corso scelto. I corsi DEVONO inderogabilmente iniziare
alle 10.30
• 10.30-12.20 Svolgimento dei corsi
• 12.20 Uscita studenti
Mercoledì 8 giugno
• 9.40 Ingresso Biennio/Triennio
• 9.40-10.15 Appello e lettura circolare norme comportamentali a cura del docente dell’ora
• 10.15-10.30 Spostamento verso l’aula del corso scelto. I corsi DEVONO inderogabilmente iniziare
alle 10.30
• 10.30-11.30 Svolgimento dei corsi
• 11.30 Uscita studenti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

