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Circ. n. 337  del 11/01/2023                                                                          All’Albo d’Istituto  

                                                                        Ai docenti  

                                             Ai rappresentanti di classe degli studenti  

                                                     Ai rappresentanti degli studenti nel C.d.I.  

                                         Ai rappresentanti degli studenti presso la consulta  

                                                                                                                                   Alle famiglie 

                               Ai fiduciari di plesso 

                                                                          e p.c.: al D.S.G.A.  

                                                                                          Loro sedi  

  

Oggetto: convocazione comitato studentesco lunedì 16 gennaio 2023 dalle ore 11.15.   

Si rende noto che i rappresentanti di classe degli studenti - nel numero di 1 per classe (preferibilmente il primo 
eletto per garantire continuità con i lavori del comitato) per rispettare la capienza massima della sala teatro - i 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti presso la Consulta, sono 
convocati lunedì 16 gennaio 2023 presso la sala teatro del plesso centrale, con il seguente o.d.g.:  

 
- pausa didattica; 

- aggiornamenti Cascino: situazione cassonetti; 

- aggiornamenti Arsenale: problematiche strutturali; 

- aggiornamenti Guzzetta: educazione fisica; 

- comunicazioni dei Rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti- programmazione report servizi 
igienici; 

- varie ed eventuali. 

Il Comitato avrà inizio alle ore 11.15, al termine dei lavori i partecipanti all’assemblea saranno licenziati. 

Si precisa che: 

- i rappresentanti del Plesso Arsenale (uno per classe) raggiungeranno autonomamente la Centrale lasciando il 

loro plesso alle ore 10.30; 

- i rappresentanti del Plesso Guzzetta (uno per classe) raggiungeranno autonomamente la Centrale lasciando il 

loro plesso alle ore 10.45; 

- i rappresentanti del Plesso Cascino (uno per classe) raggiungeranno autonomamente la Centrale lasciando il 

loro plesso alle ore 11. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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