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Circ. n. 88 a.s. 2022/23  

Agli studenti della sede succursale

Alle famiglie

Ai docenti

Al D.S.G.A.

Al personale A.T.A.

All’Albo online del Liceo “Keplero”

OGGETTO: “Settimana dello studente” presso la sede succursale.

 Si comunica che, dal 6 al 10 febbraio 2023 presso la sede succursale del Liceo “Keplero”, si svolgerà la 

“Settimana dello studente” come da delibere espresse dagli Organi Collegiali, con la seguente organizzazione: 

- gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.15 e i docenti effettueranno regolarmente l’appello in classe; 

- alle ore 8.25 gli studenti raggiungeranno le aule e gli ambienti nei quali si svolgeranno le varie attività; 

- alle ore 12.05 gli alunni rientreranno nelle classi per il contrappello e alle ore 12.15 usciranno dall’Istituto. 

Gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto, spostandosi all’interno della sede scolastica 

soltanto per associarsi ai diversi corsi (la presenza di ciascuno studente sarà registrata a cura degli organizzatori dei 

corsi); sarà, inoltre, effettuato un servizio di vigilanza a cura degli alunni.   

Nell’intero periodo di svolgimento della “Settimana dello studente” potranno accedere alla succursale soltanto 

gli studenti della stessa, gli esperti esterni incaricati di tenere i corsi e il personale scolastico. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti gli studenti per il positivo svolgimento dell’iniziativa.    

 Roma, 31/01/2023 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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