
 

Alla cortese attenzione di: 

Dirigente Scolastico del Liceo Statale Classico-Scientifico “Socrate” 

Prof.ssa Milena Nari 

 

OGGETTO:  Delibera n°1 dell’Assemblea d’Istituto del 13 maggio 2017 

 

Con la presente, si comunica che durante la seduta dell’Assemblea Studentesca d’Istituto del 13 maggio 

2017 partecipata dal Dirigente Scolastico e da un cospicuo numero di Docenti e Genitori invitati dal 

Presidente, è emerso che per l’Anno Scolastico 2017/2018 le iscrizioni risultano in forte crescita, e che 

tali sono state interamente accolte dall’amministrazione scolastica. 

Si è inoltre appreso che la Scuola non ha adottato criteri selettivi per l’individuazione degli Studenti 

aventi diritto all’iscrizione, e il numero maggiore di iscritti comporterà radicali variazioni logistiche e 

organizzative per il nuovo anno presso codesto Istituto. 

A conclusione dell’Anno Scolastico in corso, essendo  priva di qualsiasi certezza sulla gestione 

organizzativa e didattica dell’anno scolastico venturo, con delibera n°1: 

 

L’ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEL LICEO STATALE CLASSICO-SCIENTIFICO “SOCRATE” 

 

visti gli articoli 42 e 43 del Regolamento d’Istituto, 

vista la circolare n°179 prot. 1024/V.4 del giorno 8 maggio 2017 in deroga all’art. 3 c. 8 del  

D. Lgs. 197/1994, 

accolta la partecipazione di numerosi Genitori e Docenti alla seduta del 13 maggio 2017, 

letto il comunicato del Dirigente Scolastico pubblicato sul sito istituzionale della Scuola il giorno 

8 maggio 2017 in merito alle iscrizioni per l’A.S. 2017/2018, 

sentito l’intervento del Dirigente Scolastico durante la seduta del 13 maggio 2017, 

approvata  la mozione n°1 presentata durante la seduta del 13 maggio 2017, 

 

R I C H I E D E      F O R M A L M E N T E    al    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 

1. la trasmissione entro 15 giorni a tutte le componenti dell’Istituto nonché la pubblicazione “in 

evidenza” sul sito istituzionale della Scuola di un piano dettagliato di fattibilità della gestione 

logistica e didattica in merito ai provvedimenti in via d’adozione per affrontare l’arrivo del 

considerevole numero di Studenti iscritti al Liceo Statale Classico-Scientifico “Socrate” per l’Anno 

Scolastico 2017-2018; 

2. la sottoposizione del piano di cui al punto 1 al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta per 

acquisirne parere favorevole prima della sua attuazione; 

S I     R I S E R V A 

di interessare e coinvolgere gli organi superiori competenti presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e direttamente presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e presso gli 

uffici competenti dell’Area Metropolitana di Roma Capitale nel caso, a seguito di una risposta 

insufficiente, dovesse permanere uno stato di incertezza sul futuro degli Studenti. 

Si richiede protocollo e messa agli atti. 

Roma, li 13 maggio 2017 

L’Assemblea d’Istituto del Liceo Statale Classico-Scientifico “Socrate” 

Il Presidente del Comitato Studentesco 

Stud. Luca Caprioni Grasso 


