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                                                                             Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio d’Istituto 

 

 

 

 

 

OGGETTO: risposte alle richieste dei rappresentanti dei genitori con riferimento al punto 9 dell’O.d.G.  

                     Comunicazioni dei Genitori. Riunione del 21 ottobre 2022 

 

 

 

   In riferimento alla mail ricevuta in data 18 ottobre 2022 in qualità di dirigente dell’intestato istituto si 

rappresenta quanto segue rispetto:  

 
al 1° punto   Quali sono le alternative previste per chi non ha scelto la religione cattolica. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica, a partire dal 25 ottobre p.v., 

dopo l’orario definitivo frequenteranno  

- lezioni sulla Metodologia della progettazione dei linguaggi artistici con la prof.ssa Garelli 

- lezioni sulla comunicazione “ComunichiAmo”  con la prof.ssa Zaccagnino; 

 

al 2° punto   Informazioni sul  Progetto IMUN 

 Il Progetto è riportato nel PTOF; il referente è il prof. Zumbo. Annualmente  viene pubblicata una circolare 

ad hoc. Si riporta, ad ogni buon fine, la C.I.n.175 del precedente anno scolastico pubblicata sul sito della 

scuola. (Cfr.all.n.1); 

 

al 3° punto Per le classi terze: dove è possibile reperire informazioni e chiarimenti in ordine ai crediti 

formativi. 

I crediti formativi con la riforma degli Esami di Stato del 2019 sono stati aboliti. Il tema è ampiamente 

trattato nella sezione del PTOF 2022-2025 a pag.28. Si allega il percorso: 

home page Liceo Russell – Offerta Formativa – Piano Triennale Offerta Formativa – Piano Triennale 

Offerta Formativa 2022/2025 – PTOF in formato pdf (da scaricare in formato zip);   

 e il link: https://www.liceorussellroma.edu.it/it/offerta-formativa/piano-triennale-offerta-formativa 

Ad ogni buon fine si trasmette inoltre, la C.I. n.386 D.S. 2020/21. (Cfr.all.2); 

 

al 4° punto  Informazioni sullo svolgimento dell’attività motoria in succursale.  

Gli studenti della succursale svolgeranno le lezioni pratiche in centrale.  

Il Coordinatore del Dipartimento di Scienze Motorie dal 24 ottobre p.v.  si occuperà dell’orario; 

 

al 5° punto Si richiede maggiore tempestività nella pubblicazione delle circolari relative ad adempimenti e  

partecipazioni ad eventi (es quello organizzato per i 4 e 5 alla fiera di Roma per l'orientamento o allo young 

international forum) o a sondaggi (es monitoraggio sull'uso dei trasporti), in quanto la pubblicazione a 

ridosso della scadenza rende praticamente impossibile partecipare.  

Spesso l’Università inoltra tardivamente le iniziative di Orientamento in uscita o utilizza canali non 

istituzionali come nel caso dell'Orientamento allo Young International Forum (cfr.All.n.3) il docente referente 

dell’Università ha ricevuto un W.A. il 3 ottobre e la C.I. n.82 è stata pubblicata lo stesso giorno, dopo poche 

ore dalla comunicazione informale dell’Università (Cfr. all.n.4). 

In riferimento alla C.I.n.89, (avente per oggetto Monitoraggio sul trasporto pubblico locale per esigenze degli 

studenti) si precisa che i dati richiesti ed ottenuti, anche se in brevissimo tempo, hanno fornito alla scrivente 

la conferma di dati già registrati perché comunicati dai genitori all’atto delle iscrizioni dei propri figli e non 

sempre aggiornati nel tempo (ad es. Comune di residenza, domicilio); 

 

 



 

al  6° punto  Informazioni sulla tempistica prevista per la sostituzione delle Lim in succursale  

La domanda è troppo generica non è chiara la richiesta, in particolare non è chiaro il significato 

dell’espressione sostituzione delle Lim in succursale; 

 

al 7° punto Informazioni sulle tempistiche per la consegna della carta dello studente e del badge. 

Si allega alla presente C.I. n.565 D.S. 2020/2021 (Cfr.all.n.5) con relativo allegato. 

La circolare del M.I. a pag.2 riporta quanto segue […]  la Carta dello Studente sarà in attesa di emissione e, 

come di consueto, verrà stampata in occasione della prima finestra di stampa disponibile, la cui data sarà 

comunicata successivamente”. Il Liceo, come tutte le scuole di Roma, è in attesa di ulteriori indicazioni dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Per quanto riguarda il badge il ritardo è dovuto alla scarsa puntualità, parte di alcuni genitori, dell’invio delle 

fotografie e/ o  il rispetto dei termini fissati nella comunicazione rivolta alle famiglie. I badge consegnati dalla 

ditta sono stati distribuiti. 

La consegna dei badge, salvo ulteriori imprevisti, potrebbe completarsi entro il mese dicembre. 

 

     
 

                                                                                                    

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Anna Maria Aglirà 
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C.I.n.175 D.S. 2021/2022  

 

                                                                                                                                                                   Agli Studenti 

  Ai Genitori 

Ai Docenti 

  

Oggetto: Progetto MUN - Model United Nations 

 

 

          I progetti MUN (Model United Nations) sono conferenze internazionali di studenti, provenienti da 

ogni parte del mondo, che hanno come scopo la simulazione del funzionamento degli organi delle 

Nazioni Unite. 

Il progetto,  che presso la nostra scuola viene normalmente avviato in  due  modalità in presenza (in 

Italia ed in Usa), a causa della pandemia Covid19, prevede quest'anno unicamente il seguente percorso  

didattico  rivolto agli STUDENTI DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO:  

IMUN (Italian Model United Nations): Roma, 18-21 gennaio  2022  modalità in presenza  

 

Poiché tutte le simulazioni si svolgono esclusivamente in lingua inglese, gli studenti per partecipare  

dovranno possedere una buona conoscenza della lingua e, sebbene proposto sia agli studenti del 

biennio che a quelli del triennio, si sconsiglia la partecipazione di studenti delle classi prime,  a 

meno che  questi ultimi non abbiano già acquisito un livello di approccio linguistico alla lingua 

inglese almeno di livello  B1. 

           

Tutti i Model UN sono organizzati con la diretta collaborazione della Regione Lazio. Sono previste 

borse di studio, anche a copertura   totale del costo, sulla base del reddito presentato. 

 

Le  simulazioni hanno validità di esperienza di Percorsi per le Competenze Trasversali e per  

l’Orientamento (PCTO), opportunamente certificata, con un corrispettivo riconosciuto di ore di 

attività , tra formazione e simulazioni effettive, di 70 ore per  gli studenti del triennio. 

 

A causa delle norme di sicurezza anti Covid non potranno essere organizzate quest’anno presso il nostro 

Liceo le consuete  riunioni  informative  in presenza,  di solito indirizzate  agli studenti ed alle famiglie. 

Entrambe le componenti tuttavia potranno acquisire le necessarie informazioni dal link di seguito  

indicato,  che consente di accedere ad un video esplicativo dei vari progetti di United Network (ivi 

compreso Imun)  ed a tutte le informazioni necessarie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypCpfy0WYFQ 

 

Viene inoltre organizzato, in modalità online un incontro di informazione dalle 17.30 alle 18.30  di 

lunedì 15 novembre  gestito dal prof. Zumbo, referente d’istituto  del  progetto e dalla dott.ssa 

Claudia Brandi dell’associazione United Network, cui gli studenti ed i genitori interessati 

potranno partecipare collegandosi con il proprio account istituzionale al seguente codice meet :  
 

meet.google.com/sba-nbqs-rxg 

mailto:RMPC48000P@istruzione.it
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Il contributo  di partecipazione al progetto è di 180 euro. Si precisa che iscrizioni  e versamenti 

andranno direttamente fatti  online  all’istituzione responsabile ed erogatrice dei servizi, accedendo al 

sito www.unitednetwork.it /progetti/imun gennaio, entro e non oltre il 25 novembre p.v.   

 

Il progetto prevede:  

 

 Training course di formazione che verrà svolto online in due pomeriggi entro il mese di 

dicembre p.v. 

 

 Corso IMUN  con simulazioni che si svolgerà in presenza dal 18 al 21 gennaio p.v.  Ove la 

partecipazione prevedesse  impegno in orario scolastico gli studenti saranno ovviamente 

giustificati e l’assenza non conteggiata,  in quanto  studenti  partecipanti ad  “attività 

scolastica/PCTO” . 

 

La partecipazione alle attività in presenza di cui sopra sarà consentita nel rispetto delle norme 

anti Covid esistenti  al momento di svolgimento del corso .   

Copia dei bandi di partecipazione ed  ulteriori informazioni  possono  essere  inoltre acquisite presso il 

sito dell' Associazione  UNITED NETWORK EUROPA (email: info@unitednetwork.it website: 

www.unitednetwork.it). 

 

I nominativi degli studenti partecipanti al progetto saranno inseriti dal prof. Zumbo, docente referente 

IMUN ,  nei registri delle classi di provenienza perché i docenti delle classi ne tengano il dovuto conto 

per l’assegnazione di compiti e verifiche  nei giorni di svolgimento del progetto.  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’ente organizzatore  UNITED 

NETWORK EUROPA (email: info@unitednetwork.it website: www.unitednetwork.it) . 

 

 

Roma, 03  Novembre 2021                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                      F.to  Anna Maria Aglirà 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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C.I.n.386  D.S. 2020/21                                                                                 

Ai Docenti             

                                                                         Agli Studenti  del Triennio 

                                                                                                Ai Genitori del Triennio 

Al Personale dell’Ufficio della Didattica 

All’A.T. Emanuela Bei 

 

 

 

 

 

Oggetto: Curriculum  dello studente  e  credito  scolastico 

 

   

           L’entrata in vigore dal corrente anno scolastico del Curriculum dello Studente rende effettivo   

il superamento del credito formativo, introdotto dal D.P.R. 323/1998 e abrogato con l’entrata in vigore 

del D.lgs 62/2017.  

All’art.26,  ultimo comma, lettera a)  di  detto decreto si legge infatti  che “Con effetto a partire   dal 

1°  settembre 2018 cessano di avere efficacia le  disposizioni del D.P.R. 23 luglio 1998 ,n.323, fatto 

salvo l’art. 9, co.8”  ( riguardante le Commissioni d’esame). 

 

I crediti formativi  cessano  quindi di essere applicati già nella sessione dell’Esame di Stato del 

2019 (c.d. Riforma degli Esami di Stato). 

 

Tutte  le  attività e  le certificazioni  che costituivano oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione 

del credito formativo sono  dunque confluite all’interno di due ambiti eterogenei, a seconda che si tratti 

di attività di ampliamento dell’Offerta Formativa o di Attività Extrascolastiche.  

 

    In sostanza occorre definire se esse siano contemplate dal P.T.O.F. (come, ad esempio, corsi di teatro 

o di lingua promossi dalla scuola) o se siano esterne ad esso (attività di scoutismo o volontariato, 

competizioni sportive, attestati culturali, esperienze professionalizzanti). 

 

Nel primo caso tali attività contribuiscono a definire il credito scolastico (art.11 dell’O.M. 53/2020) 

attribuito dal Consiglio di classe nello scrutinio finale, secondo quanto indicato nel Piano Triennale 

dell’ Offerta Formativa di Istituto 2019-2022 pubblicato sul sito della Scuola ( paragr.9.3. Griglia di 

valutazione dei crediti pag.45-46) 4455 

    

     A tal fine, infatti, occorre tenere conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor di cui si avvale l’istruzione scolastica per le  attività di ampliamente e 

potenziamento dell’Offerta Forrmativa (O.M. 53/2021 art. 11 comma 4). 
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   Tutte le attività svolte fuori dalla scuola che in precedenza contribuivano a formare il credito 

formativo, vengono invece inserite quest’anno per la prima volta nel Curricucum dello studente   

(Legge 107/2015, art.1co.28). 

 

Ai sensi  dell’art.21 del D.Lgs n.62 infatti nel curriculum, allegato al diploma finale, vengono indicate 

oltre le certificazioni linquistiche e informatiche e le attività dei PCTO (Percorsi delle Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento)  anche le attività culturali, artistiche  di pratiche musicali,sportive e 

di volotariato, svolte in ambito extrascolastico” 

 

Pertanto,ai fini valutativi vi saranno due diversi momenti in cui valorizzare le attività extracurriculari 

ed  extrascolastiche: 

-   una parte di esse sarà considerata ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede  di scrutinio  

    Finale secondo quanto indicato nel PTOF di Istituto 2019-2022 pubblicato sul sito della Scuola  

    ( paragr. 9.3. Griglia di valutazione dei crediti pag.45-46) 4455 

-  un’altra parte sarà tenuta in conto nella fase del colloquio agli Esami di Stato.    

 

 

 

 

Roma, 10 Maggio 2021                                                                        

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                 F.to    Anna Maria Aglirà   
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               
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C.I.n.82 D.S. 2022/23    

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione allo Young International Forum – 5-7 ottobre 2022 

 

Si comunica che gli studenti delle classi quarte e quinte sono invitati a prendere visione del 

programma in allegato dello Young International Forum che si svolgerà a Roma nei giorni 5-7 

ottobre 2022 

 

La partecipazione è possibile, in maniera autonoma, previa registrazione sulla piattaforma. I 

form sono attivi sia per i docenti che per gli studenti e la procedura è la seguente: 

1. dal sito web:   http://www.younginternationalforum.com/ 

2. cliccare il tasto ACCEDI ALLO YIF DIGITAL   

 

Una volta compilati i campi richiesti per la registrazione, ciascun utente riceverà una email con 

un link da cliccare per confermare l’account (controllarne la ricezione anche in spam o posta 

indesiderata). Una volta cliccato il link, l'utente riceverà una email CREDENZIALI (ID e Password) 

da usare il giorno di partecipazione. Chiediamo agli studenti di custodire con cura le credenziali di 

accesso e di porre attenzione al momento della registrazione perché i dati inseriti saranno riportati 

sull’attestato di partecipazione individuale. (Istruzioni al seguente video 

tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mguvA0-8hUs) 
 

A partire dal 5 ottobre alle ore 8.30, i ragazzi e i docenti potranno accedere alla piattaforma e 

partecipare alle attività di orientamento del Salone.  L’attività principale è rappresentata dai 

Videocolloqui che gli studenti potranno richiedere previa prenotazione. I referenti di Università e 

Accademie saranno disponibili ad incontrare gli studenti negli stand virtuali. 

Gli studenti potranno inoltre partecipare ai Seminari in Live Streaming o in versione on 

demand. 

 

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato in seguito alla effettiva partecipazione al percorso di 

orientamento (Video colloqui e Seminari). Potrà essere scaricato da ciascuno studente nella propria 

area riservata (accedendo con i propri username e password). Gli attestati saranno disponibili dall’ 8 

ottobre alle ore 9 e resteranno scaricabili per i successivi 5 giorni. Dopo questo termine non sarà più 

possibile ottenere il proprio attestato. 

 

L’assenza dalle lezioni, documentata da attestato, non sarà computata nel monte orario finale. 
 

 

Roma, 03 Ottobre 2022                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     F.to Anna Maria Aglirà 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               
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C.I.n.565  D.S.2021/2022 

Ai Genitori delle Classi Prime e Seconde 

Ai Coordinatori delle Classi Prime e Seconde 

All’Ufficio Segreteria Didattica 

Agli Assistente Tecnici 

                                                             All’Animatore Digitale e al Team dell’Innovazione Digitale 

  

 

Oggetto: Carta dello Studente – Nuove modalità di richiesta (Nota MIUR n. 1375 del 19 

                Maggio 2022) 

 

 

      Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/2021, con l’avvio della nuova fornitura 

della Carta IoStudio e l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, 

la stampa della Carta non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta 

effettuata dalle famiglie. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 (attuali classi seconde) e delle 

studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022 dovranno richiedere la Carta dello 

Studente compilando il modulo allegato alla presente circolare, ovvero scaricando lo stesso 

dal Portale dello Studente – IoStudio (Modulo di richiesta) e consegnarlo presso la segreteria 

scolastica debitamente sottoscritto entro il giorno 30 giugno 2022.  

Si specifica che la data proposta rappresenta il termine ultimo entro il quale le richieste 

inoltrate verranno trasmesse al fornitore per l’effettiva stampa della Carta nella prima finestra di 

stampa disponibile.  

Successive richieste che perverranno alle segreterie dopo la suddetta data del 30 giugno 

2022, saranno comunque prese in carico ed inserite in una seconda finestra di stampa. 

 

www.istruzione.it/studenti 

Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente 
 

Modalità per accedere 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/home 

 

Modulo di richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/195220/Modulo+Richiesta+IoStudio+con

+informativa.pdf/576dcac5-b4d3-4584-80e0-0c7ef8d006b5 

 

Roma, 06 giugno 2022 

                                                                   

                                                     

                                        

                                                        Il Dirigente Scolastico              

                                                   F.to    Anna Maria Aglirà 
                       Firma  autografa sostituita  a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993   
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio II 

 

Ufficio II  
 

06/5849 2098 – 2125 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici 
Regionali 

e, p.c. 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado 

Alle famiglie delle studentesse e degli 
studenti delle classi prime dell’a.s. 
2020/2021 (attuali classi seconde) e delle 
classi prime dell’a.s. 2021/2022 dei corsi 
di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado  

 

Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente. 

 

Come noto, a partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione  ha lanciato il progetto 
nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente”, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, che prevede la realizzazione e la distribuzione agli studenti delle scuole secondarie di II 
grado statali e paritarie di un badge nominativo, che consente di attestare il loro status di studente 
e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla loro vita da studenti, 
attraverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di 
categoria e realtà locali. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, con l’avvio della nuova fornitura della Carta 
IoStudio e l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la stampa della 
Carta non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta effettuata dalle famiglie. 

Al riguardo si forniscono, di seguito, le necessarie indicazioni operative cui dovranno fare 
riferimento le famiglie, per formalizzare la richiesta e le Segreterie scolastiche, per gli adempimenti 
necessari alla gestione delle richieste medesime. 

Indicazioni per le famiglie  

Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio 
di istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 (attuali classi seconde) e delle 
studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022 dovranno richiedere la Carta dello Studente 
compilando il modulo allegato alla presente circolare, ovvero scaricando lo stesso dal Portale dello 

UFFICIALE.U.0001375.19-05-2022.h.14:43
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio II 

 

Ufficio II  
 

06/5849 2098 – 2125 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995 

Studente – IoStudio (Modulo di richiesta) e consegnarlo presso la segreteria scolastica debitamente 
sottoscritto entro il giorno 30 giugno 2022. Si specifica che la data proposta rappresenta il termine 
ultimo entro il quale le richieste inoltrate verranno trasmesse al fornitore per l’effettiva stampa della 
Carta nella prima finestra di stampa disponibile. Successive richieste che perverranno alle segreterie 
dopo la suddetta data del 30 giugno 2022, saranno comunque prese in carico ed inserite in una 
seconda finestra di stampa. 

Indicazioni per le Segreterie scolastiche 

Le Segreterie scolastiche, una volta ricevuto il modulo da parte delle famiglie, dovranno 
effettuare la procedura di Richiesta Carta tramite l’area riservata alle segreterie del Portale dello 
Studente. 

Di seguito la procedura da effettuare per inserire la Richiesta della Carta: 

1. Accedere al Portale “Io Studio” – www.istruzione.it/studenti 
2. Cliccare su “Login Segreterie” per accedere in Area Riservata (fare attenzione a non cliccare 

su “Login studenti”)  
3. Effettuare la procedura di log-in (N.B. Sul Portale SIDI farsi profilare al II livello – Applicazione 

“Portale dello Studente” e associazione di tutti i “contesti”, ossia i codici meccanografici da 
gestire) 

4. Selezionare il Codice Meccanografico su cui lo studente è registrato (codice di indirizzo) 
5. Dal pulsante Menu selezionare la funzione “Richiesta Carta” 
6. Inserire il Codice Fiscale dello studente: verrà visualizzato il riepilogo dei dati principali dello 

studente. 
7. Cliccare sul pulsante Richiesta Carta. 

Una volta completata correttamente la procedura, il sistema restituirà un messaggio di 
conferma dell’inserimento della Richiesta. Da quel momento la Carta IoStudio sarà in attesa di 
emissione e, come di consueto, verrà stampata in occasione della prima finestra di stampa 
disponibile, la cui data sarà comunicata successivamente. 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di fornirne la più ampia 
diffusione della presente comunicazione presso le istituzioni scolastiche interessate del territorio di 
competenza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
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