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Circolare n. 15
Lanciano, 29 settembre 2015

Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Riunione del Comitato Studentesco
Per il giorno Venerdì 2 ottobre 2015, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, presso la
Biblioteca della sede “Da Vinci”, si convoca una riunione del Comitato Studentesco
(uscente) allo scopo di discutere la presentazione delle liste per il rinnovo della
componente ALUNNI del Consiglio di Istituto, per la elezione dei rappresentanti
degli studenti nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti di classe per l’anno
scolastico in corso. Alla riunione sono invitati a partecipare i rappresentanti di classe
dello scorso anno scolastico (al massimo n. 2 per ciascuna classe attuale). Si consideri
che: a. qualora in una classe dovesse mancare un rappresentante di classe lo stesso
potrà essere sostituito dallo studente anagraficamente più anziano della classe; b. se
in una classe ci sono più di 2 rappresentanti di classe dello scorso anno partecipano
all’assemblea i due anagraficamente più anziani (senza mai superare il numero di 2
studenti per ciascuna classe); c. per le classi prime parteciperanno i due studenti
anagraficamente più anziani della classe. Nel caso di incertezza rispetto agli alunni
che devono partecipare al Comitato sarà possibile rivolgersi al docente Coordinatore
del Consiglio di Classe oppure alla Vicepresidenza.
Gli alunni delle classi della sede “Da Vinci” entreranno a scuola secondo l’orario
regolarmente previsto (08:10), risponderanno all’appello dei docenti e si recheranno
in Biblioteca alle ore 08:30. Gli alunni delle classi della sede “De Giorgio” si
recheranno direttamente presso la sede “Da Vinci” (a partire dalle ore 08:20), senza
partecipare all’appello nelle loro classi; la loro presenza sarà rilevata nell’ambito
della riunione. Al termine della stessa tutti gli alunni torneranno nelle proprie classi.
Gli alunni della sede “De Giorgio” saranno accompagnati da un docente incaricato.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

