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Circ. n. 148 a.s. 2021/22  

Agli studenti delle classi 5A, 5F, 4F 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

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

 Si fa seguito alla Circolare n. 71 del 06/12/2021 per comunicare che giovedì 21 aprile p.v. si svolgerà presso la 
sede di via Gherardi l’incontro del progetto Osservatorio MIUR – Unione Camere penali, già programmato in data 
14/12/2021. 
 Gli avvocati-formatori incontreranno in modalità mista gli studenti delle classi 5A, 5F e 4F a partire dalle ore 
10.40: 

- dalle ore 10.40 alle ore 11.40 con gli studenti della classe 5A, presenti nell’Aula Magna; 
- dalle ore 11.40 alle 12.40 con gli studenti della classe 5F, già presenti nella propria aula, alla quale si 

collegheranno in modalità remota gli studenti della 4F. 

 A tal fine, dalle ore 10.40 il docente in orario nella 5F dovrà mantenere aperta l’aula virtuale della propria classe 
sulla piattaforma Google Workspace, 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. 
 Il Personale tecnico predisporrà e verificherà il corretto funzionamento della necessaria strumentazione 
informatica. 
 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.). 

 Roma, 05/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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