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Oggetto: Convocazione Comitato Studentesco.
Il Comitato Studentesco è convocato il giorno martedì 21 gennaio 2020 dalle ore 8.00 alle ore
9.50 nell’Aula Magna della sede centrale con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio “ Notte dei Classici”;
2. Errori nel conferimento dei rifiuti ;
3.Assemblea del mese di gennaio.

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.
Si ricorda che per gli studenti minorenni le autorizzazioni alla partecipazione richieste con circ. n.
313 del 17/12/2019, devono essere consegnate al coordinatore di classe debitamente firmate ; i
coordinatori di classe dovranno consegnare i tagliandi di adesione in Segreteria didattica entro e
non oltre mercoledì 22 gennaio 2020.

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

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
La referente :
A.A. Tiziana Ruggiero.
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