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Albenga, 24 ottobre 2018        Circolare n. 88 

 

- A tutti i rappresentanti di classe 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Convocazione del Comitato Studentesco per venerdì 26 ottobre 2018 
 

Si comunica che venerdì 26 ottobre alle ore 14:30 nell’aula magna di via Dante è convocato 

il Comitato Studentesco su richiesta dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta provinciale studentesca. 

Ordine del giorno: 

- Sensibilizzazione degli studenti riguardo alle Assemblee di istituto 

- Esposizione del piano organizzativo delle Assemblee ai rappresentanti delle classi prime 

- Scelta dell’Argomento che verrà trattato nella prossima Assemblea di istituto 

Si auspica la presenza di tutti i rappresentanti di classe, i quali dovranno farsi portavoce di 

proposte frutto di discussione con i compagni. 

I rappresentanti delle classi impegnate nelle lezioni pomeridiane sono autorizzati a partecipare 

al comitato e entreranno direttamente in Aula Magna alle ore 14:30. Al termine dell’incontro i 

rappresentanti le cui aule si trovano in via Dante rientrano in classe; i rappresentanti delle classi che 

si trovano in altre sedi si fermano in aula magna in attesa di essere accompagnati presso la propria 

sede. 

Tutti i rappresentanti di classe devono scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 

 

 
 

PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 

 

   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 

  

   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 

 

   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 

 

   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 

 

   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 


