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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 
 
Ai  Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

2 copie per classe 
 

Ai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto: 
Basdachin Carlo cl. 4G 
Missio Sara cl. 4A 
Lapel Marco cl. 4G 
Di Iorio Anna cl. 4H 
 

Ai Rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale: 
 Calci Paola  cl. 4A 
 Balani Maria Giovanna cl. 4F 
 

Ai Docenti                    Loro indirizzi e-mail 
 

Al Personale ATA         Sede centrale e succursale 
 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Convocazione Comitato Studentesco. 
 

Il Comitato Studentesco è convocato lunedì 09 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.50 
nell’Aula Magna della sede centrale con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione nuovi rappresenti d’Istituto; 
2. Modalità di comunicazione tra rappresentanti e studenti; 
3. Organizzazione della “Notte dei Classici” ed eventuali comunicazioni inerenti; 
4. Organizzazione degli “Open Days”; 
5. Organizzazione della prossima assemblea di Istituto del c.m. ; 
6. Calendario delle assemblee di Istituto per l'a.s. 2019/20 . 

                                               
Gli allievi in indirizzo si troveranno direttamente in sede centrale alle ore 08.00 e al termine della 
riunione gli studenti delle classi della sede succursale verranno accompagnati in sede 
succursale. 

   La Dirigente scolastica 
                                                                                                         Cesira Militello  
 
La referente: A.A. Gabriella Corrado 

                                                                                                    
La circolare deve essere letta alla classe e nel caso sia indirizzata alle famiglie, deve essere dettata sul libretto delle comunicazioni e deve essere 
firmata dai genitori degli allievi minorenni. 
Il docente che provvederà in tal senso è tenuto a riportare sul registro di classe l’avvenuta lettura. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Autorizzazione – Comitato Studentesco del 9 dicembre 2019. 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ padre/madre di 
________________________________________________ della classe _____________sez. ________  
Con la presente autorizza suo/a figlio/a a recarsi presso la sede centrale, il giorno 9 dicembre 2019   per partecipare 
al Comitato Studentesco che si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 9.50 presso l’Aula Magna della sede centrale. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci, dichiara di 
aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del 
Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Trieste, _________________________    Firma ____________________________________ 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000275 - 05/12/2019 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate


		2019-12-05T13:22:05+0100
	Militello Cesira




