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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA n° 24 del 4 OTTOBRE 2018
Prot.6437-04-14
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO:

Primo incontro dei Comitati Studenteschi

I Comitati Studenteschi delle due sedi si riuniranno LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2018 nelle
rispettive sedi e nei seguenti orari:

SEDE in Via Del Podestà
dalle ore 8:10 alle ore 10:00 nell’aula di informatica

SEDE in Via Baldovinetti
dalle ore 11:15 alle ore 12:30 nell’aula video
L’ordine del giorno prevede:
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico sulla revisione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) – la percezione degli studenti;
2) Individuazione e presentazione di candidati /e per le elezioni dei Rappresentanti del
Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2018 e di due Grandi Elettori per il Parlamento
Regionale degli studenti della Toscana ;
3) Nuove norme del Regolamento di Istituto;
4) Organizzazione della prossima Assemblea di Istituto;
5) Presentazione dei Collettivi;
6) Nuove proposte o iniziative degli studenti per attività di partecipazione;
7) Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’incontro studentesse e studenti che intendono candidarsi come futuri
Rappresentanti nel Consiglio di Istituto o come Grandi Elettori ed i componenti dei Collettivi delle due
sedi.
Gli studenti rappresentanti di Classe o componenti del Collettivo delle sede di via Senese si recheranno
alle ore 8:10 nella sede del Podestà, al termine dell’incontro saranno riaccompagnati in Via Senese da un
docente in servizio.
I docenti presenti durante le ore indicate sono pregati di non svolgere verifiche sommative e di annotare
sul registro gli studenti che parteciperanno all’incontro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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