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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N°  89   del  9   NOVEMBRE   2019

Agli studenti delle sedi di via del Podestà e Senese 
Ai docenti delle sedi di via del Podestà e Senese 

Al DSGA
Ai collaboratori scolastici di via del Podestà e Senese 

Per la pubblicazione sul sito di Istituto

OGGETTO: Prima Assemblea Studentesca di Istituto sedi Podestà e Senese

Si comunica che   Mercoledì 13 Novembre  2019  è convocata, presso la Casa del Popolo in Via Senese,
l’Assemblea Studentesca di Istituto delle sedi  Podestà e Senese  divisa in due turni: 

Assemblea delle classi  prime e seconde e delle classi 3A 3B 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) Modalità di elezione dei Rappresentanti del Consiglio di Istituto 
2) Presentazione delle liste dei candidati a Rappresentanti del Consiglio di Istituto 
3) Varie e eventuali.

Gli studenti delle classi prime e seconde e le classi 3A 3B si recheranno direttamente presso la Casa del
Popolo  dove verrà effettuato l’appello dai Rappresentanti di classe degli studenti.

 Al termine dell’assemblea, a partire dalle ore 10:15, gli studenti delle classi prime, seconde , 3A e 3B,
saranno accompagnati nella sede in Via del Podestà o in via Senese rispettivamente dai seguenti docenti:
COSI  1A  –  NUNZIATI  1H  –  PIERANTI  2A  –  PINZI  2H  –  CRESCENTE  2M-  CATALLO  3A  –
BRUNETTI  3B

I seguenti docenti, alle ore 10:15, accompagneranno le classi del triennio dalla sede di Via del Podestà alla
Casa del Popolo:  DI GESUALDO 3H – MISCHI 4A – MAZZEI 4B – DI CENCIO 4H – PELLI 5A –
VALLERI  5H – ALCARO 5M.

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  di  assemblea  e  consegnarlo  al  Dirigente
Scolastico.

Al termine dell’assemblea delle classi terze, quarte e quinte gli studenti potranno tornare autonomamente alle
loro abitazioni. 

I docenti incaricati della sorveglianza sono:  Primo turno:  PIERANTI - CATALLO – NUNZIATI.
Secondo turno:  VALLERI – PELLI – DEI.

Tale circolare è valida come preavviso alle famiglie ed una copia sarà affissa all’albo. 
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Si  comunica  inoltre  che  ai  fini  di  una  migliore  organizzazione  dell’Assemblea  Studentesca  di
Istituto delle sedi di via del Podestà e Senese e per supportare  la Rappresentante di Istituto , i
Rappresentanti di classe delle classi quinte sono autorizzati a recarsi dalle ore 8:10 presso la Casa
del Popolo .
Gli studenti interessati sono:
Bagordo Filippo   5H
Bianchi Federico  5H
Tendi Agnese       5A
Orlandi Daniele    5A
Picchiani Sofia     5M
Kasa  Yuri            5M

                                                                                                                   DIRIGENTE SCOLATICO
   Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita da indicazione
 a stampa Ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93
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