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OGGETTO: Convocazione comitato studentesco. 

    Si comunica che, mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 12.15 è convocato il Comitato Studentesco 

nell’Aula Magna della sede di Via Benfratelli  con il seguente O.d.G.: 

1. Data assemblea d’istituto novembre 2022 

2. Data assemblea d’istituto dicembre 2022 

3. Discussione in merito ai fatti della precedente assemblea 

4. Discussione sui viaggi d’istruzione 

5. Organizzazione incontri con “non una di meno” 

6. Elezione presidente d’assemblea 

7. Varie ed eventuali 

    Al comitato studentesco parteciperanno soltanto gli eletti quali rappresentanti della componente alunni 

all’interno dei rispettivi consigli di classe.  

I rappresentanti delle classi della sede centrale lasceranno le proprie aule alle 12.15 per recarsi in Aula 

Magna. 

I rappresentanti delle classi di Via Imera e di Via Corazza  lasceranno la propria sede alle ore 11.50 per 

recarsi nell’Aula Magna della sede centrale. 

 

Gli studenti minorenni presenteranno autorizzazione all’uscita anticipata AI DOCENTI DELLA QUARTA 

ORA E NON INVIANDOLA ALLA MAIL DELLA SCUOLA.  

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

 

Circolare n. 135 

Del 4/11/2022 

Ai Docenti                                                                                                           

Agli Alunni  

Albo Sede e Succursali 

e p. c. al DSGA                                                                                     
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