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Circ. n. 71 a.s. 2021/22  

Agli studenti delle classi 
5A, 5F, 4E, 4F, 4H e 4L 
Alle famiglie 
Ai Docenti 
Agli Assistenti Tecnici e al restante personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: progetto sulla Legalità: Osservatorio MIUR - Unione Camere penali italiane.  

 Si comunica che il progetto Osservatorio MIUR - Unione Camere penali avrà inizio nel mese dicembre per le classi 
5A, 5F, 4E, 4F, 4H e 4L in modalità mista.  
 Gli avvocati-formatori saranno presenti presso le due sedi scolastiche nelle seguenti date:  

 martedì 14 DICEMBRE in via Gherardi, dove incontreranno le classi 5A, 5F e 4F a partire dalle ore 9.40: 
- dalle ore 9.40 alle ore 10.30 gli studenti della classe 5A, presenti nell’Aula Magna; 
- dalle ore 10.40 alle ore 11.40 gli studenti della classe 5 F, presenti nella propria aula, alla quale si 

collegheranno in modalità remota gli studenti della 4F.  

 A tale fine, dalle ore 10.40 il docente in orario nella 5F dovrà mantenere aperta l’aula virtuale della propria classe 
sulla piattaforma Google Work-Space, cui accederà tramite il relativo link.  
 Contemporaneamente, il docente in orario nella 4F accederà all’aula virtuale della 5F utilizzando l’account della 
suddetta classe quarta.  
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla prof.ssa Marilena Casale. 

 venerdì 17 DICEMBRE in via delle Vigne - dalle ore 9.40 alle ore 10.40 gli avvocati-formatori, presenti nell’Aula 
Magna, si collegheranno a distanza con le classi 4E, 4H e 4L. 

 A tale fine i docenti in orario accederanno all’aula virtuale sulla piattaforma Google Work-Space (tramite il link che 
sarà loro comunicato), utilizzando l’account delle rispettive classi.  
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla prof.ssa Federica Guglielmi. 
 Il Personale tecnico predisporrà e controllerà il corretto funzionamento della necessaria  strumentazione informatica 
presso le due sedi scolastiche. 
 Si raccomanda la partecipazione attiva degli studenti che potranno formulare domande sui seguenti temi: processo 
penale e giusto processo (art.111 Cost.), responsabilità penale e principio di non colpevolezza (art.27, co.2 Cost.), diritto 
di difesa (art.24 Cost), esecuzione e  funzione rieducativa della pena (art.27, co.3 Cost.).  
 Stante la sua rilevanza, si raccomanda fattiva collaborazione per la proficua riuscita dell’evento, anche in previsione 
di un’eventuale estensione ad altre classi. 

 Roma, 06/12/2021               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Roberto Toro 
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