CIRCOLARE STUDENTI n. 275 del 24/04/2017
CIRCOLARE DOCENTI n. 347 del 24/04/2017
CIRCOLARE ATA n.330 del 24/04/2017
AI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO
AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(entrambe le Sedi)
OGGETTO: VARIAZIONE COMITATO STUDENTESCO
Si comunica che la riunione del Comitato Studentesco (circolare studenti n.271 del 21/04/2017) prevista
per MERCOLEDÌ 26 APRILE si svolgerà nell’aula Platone (ex parascolastica) anziché
nell’Auditorium, come precedentemente anticipato



dalle ore 8 alle ore 10 con gli studenti del Liceo linguistico e delle scienze umane
dalle ore 10 alle ore 12 con gli studenti del Liceo scientifico e scientifico opz. scienze applicate

con il seguente OdG:
1. Proposte per la Circoscrizione
2. Annuari e felpe
3. Comunicazioni relative alla riunione Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017
4. Varie ed eventuali
Alla riunione sono invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti di istituto, anche i rappresentanti
studenteschi di tutte le classi.
I rappresentanti delle classi del biennio Liceo linguistico, frequentanti in via Pacini, si recheranno nelle
rispettive aule alle ore 8; successivamente, subito dopo che il docente dell’ora avrà effettuato l’appello,
si trasferiranno in aula Platone.
I rappresentanti delle classi che frequentano in via Bologna, si presenteranno alle ore 8 direttamente
presso l’aula Platone della sede di via Pacini, dove il Prof. Cantino provvederà a registrare le eventuali
assenze; alle ore 10 il medesimo docente provvederà ad accompagnare gli studenti alla sede di via
Bologna.
I rappresentanti delle classi le liceo scientifico e scientifico scienze applicate si recheranno in aula
Platone alle ore 10,05.
I docenti, salvo casi eccezionali e motivati, sono pregati di favorire la partecipazione degli studenti alla
riunione del Comitato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
Rif: MMC/mmc
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