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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N°  98   del  15   NOVEMBRE   2019

PROT. N. 6810-04-14

Agli studenti della sede di via Baldovinetti
Ai docenti della sede di via Baldovinetti 

Al DSGA
Ai collaboratori scolastici della sede di via Baldovinetti 

Per la pubblicazione sul sito di Istituto

OGGETTO: Prima Assemblea Studentesca sede Baldovinetti – mercoledì 20 novembre 2019

Si  comunica  che  Mercoledì  20  Novembre  2019  è  convocata,  presso  la  palestra  della  sede  di  via
Baldovinetti,  l’Assemblea Studentesca di Istituto della sede di via Baldovinetti  divisa in due turni: 

Assemblea delle classi  prime e seconde dalle ore 8:10 alle ore 10:15.
Assemblea delle classi terze, quarte e quinte dalle ore 10:30 alle ore 12:30

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Breve intervento del Dirigente Scolastico sulla partecipazione studentesca e le attività pomeridiane;
2) Modalità di elezione dei Rappresentanti del Consiglio di Istituto;
3) Presentazione delle liste dei candidati a Rappresentanti del Consiglio di Istituto;
4) Varie e eventuali.

Gli studenti delle classi prime e seconde, dopo l’appello svolto dal docente in servizio nella prima ora in
ciascuna aula, si sposteranno in palestra. Al termine dell’assemblea, alle ore 10.15 gli alunni torneranno
nelle proprie aule e svolgeranno le lezioni secondo il consueto orario.

Dalle ore 10.15 alle ore 10.30 si svolgerà l’intervallo.

Alle  ore  10.30  gli  studenti  delle  classi  terze,  quarte  e  quinte  si  sposteranno  in  palestra  e  al  termine
dell’assemblea ritorneranno nelle proprie aule per svolgere le lezioni secondo il consueto orario.

Gli  studenti  Rappresentanti  di  Istituto  ed  i  componenti  del  Comitato  Studentesco  sono  responsabili  del  buon
andamento delle assemblee e sono tenuti a stilare un verbale e a consegnarlo al Dirigente Scolastico.

I  rappresentanti degli  studenti  uscenti del Consiglio di Istituto e i  candidati alla  rappresentanza per le  elezioni  di
rinnovo del 24 e 25 novembre pp.vv. sono autorizzati a partecipare a entrambe le assemblee previste.

I docenti incaricati della sorveglianza sono:
primo turno secondo il  proprio  orario di  servizio  (comprese ore a  disposizione):  AGLIETTI,  BURRAI,  CANTARELLA,
FONTANELLI, supplente  FRANGINI, RIGACCI e VANNONI;
secondo turno secondo il proprio orario di servizio (comprese ore a disposizione) : BINI CARRARA, FELICI PUCCETTI,
supplenti CHIELLINI, MURRU, e NENCETTI.

Tale circolare è valida come preavviso alle famiglie ed una copia sarà affissa all’albo. 

                                                                                                                              DIRIGENTE SCOLATICO 
Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita da indicazione
 a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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