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Circolare n. 48
Lanciano, 26 ottobre 2015

Agli alunni rappresentanti di classe
Ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
Ai docenti
Al DSGA
Oggetto: Riunione di insediamento del Comitato Studentesco
Per il giorno Venerdì 30 ottobre 2015, presso la Sala Polivalente della sede “Da Vinci”, si
convoca, dalle ore 10:55 alle ore 12:45 (4^ e 5^ ora di lezione), la riunione di insediamento del
Comitato Studentesco (costituito dagli alunni rappresentanti di classe di tutte le classi – di
entrambe le sedi – e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto).
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluto della dirigenza.
Insediamento del Comitato Studentesco.
Elezione del Presidente e del Segretario del Comitato.
Elezione dello studente componente l’Organo di Garanzia.
Problematiche scolastiche.
Varie ed eventuali.

A conclusione della riunione gli studenti che hanno la 6^ ora di lezione torneranno nelle proprie
classi mentre gli altri potranno tornare a casa (comunque non prima delle ore 12:45). Se la riunione
dovesse terminare prima delle ore 12:45 tutti gli studenti torneranno nelle proprie classi.
I docenti sono pregati di annotare sul registro di classe, in corrispondenza della giornata del
30/10/15, lo svolgimento della riunione e che i rappresentanti di classe sono autorizzati a
partecipare secondo l’orario specificato. Si allega l’elenco dei rappresentanti di classe eletti per
l’a.s. 2014/15 e dei rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto.
Nota per gli alunni della sede “De Giorgio”
Gli alunni della sede “De Giorgio” che devono partecipare alla riunione si dovranno trovare presso l’atrio
della loro sede alle ore 10:40 e saranno accompagnati presso la sede “Da Vinci” dalla prof.ssa Maria
Luisa Lazzari. A conclusione della riunione gli studenti che hanno la 6^ ora di lezione saranno
accompagnati di nuovo presso la sede “De Giorgio” mentre gli altri potranno tornare a casa (comunque
non prima delle ore 12:45). Se la riunione dovesse terminare prima delle ore 12:45 tutti gli studenti saranno
accompagnati presso la sede “De Giorgio” e torneranno nelle proprie classi.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

