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Roma, 20 Ottobre 2021
Agli studenti rappresentanti di classe
Alle loro famiglie
SEDE
OGGETTO: Convocazione del Comitato Studentesco.
Vista l’istanza regolarmente pervenuta da parte dei rappresentanti di
Istituto, si autorizza la convocazione del Comitato Studentesco, costituito dai
rappresentanti di classe degli studenti, nella giornata di venerdì 22 Ottobre
2021, dalle ore 11:40 alle ore 13:20 (quinta e sesta ora di lezione per le classi
del triennio, terza e quarta ora di lezione per quelle del biennio), in presenza
presso le aule magne del Liceo, con il seguente O.d.G:
1. Presentazione dei nuovi rappresentanti di Istituto;
2. Presentazione progetti;
3. VV.EE
Per poter permettere lo svolgimento della riunione in presenza, sarà
consentita la partecipazione di un solo rappresentante per ogni classe.
All’ora prestabilita, i rappresentanti delle classi ubicate nel plesso di via
Paolini (tutte le sezioni dello scientifico e delle classi 1IL, 2IL, 3IL e 4IL), i
rappresentanti della 2F della sede di Acilia, della 5IL e delle classi delle sezioni AL
e BL si recheranno nell’Aula Magna di via Paolini; i rappresentanti delle restanti
sezioni si recheranno nell’Aula Magna di via Olivieri.
Per essere presenti all’orario prestabilito, i rappresentanti delle classi della
succursale di Acilia potranno lasciare la loro sede alle ore 10:50, previa la
consueta autorizzazione dei genitori su RE.
Al termine dei lavori, i rappresentanti delle classi del biennio rientreranno
in classe, ad eccezione di quelli delle classi di Acilia che potranno fare ritorno a
casa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

