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Albenga, 22/02/2019         Circolare n. 388 
 
          Alle classi quinte 

 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti: incontro-dibattito sullo 

svolgimento del nuovo esame di maturità 

 
Si comunica che il giorno 27 febbraio p.v., presso la SALA CONSIGLIARE DEL PALAZZO 

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VIA SORMANO - PIANO PRIMO - SAVONA, 
dalle ore 9,30 alle ore 13 circa, si svolgerà l’incontro fra i RAPPRESENTANTI DI CLASSE (un 

solo alunno per ogni classe quinta per motivi di capienza sala) degli ISTITUTI SCOLASTICI 
STATALI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. 

Relatore sarà l’Ispettore Regionale dott. ROBERTO PECCENINI. 

È prevista la partecipazione del Dirigente dott. ALESSANDRO CLAVARINO. 

All’incontro interverranno anche tutti i rappresentanti della C.P.S. Savona. 

I rappresentanti degli studenti delle classi quinte (comprese le classi che la prossima 
settimana saranno in viaggio di istruzione) sono invitati, previa consultazione con i propri 
compagni, a comunicare via mail alla scuola (svps030004@istruzione.it e, in copia, a  
andrea.ricci@liceogbruno.gov.it) il nome dello/a studente/ssa che intende partecipare 

all’incontro entro lunedì 25 febbraio in rappresentanza della classe. Si chiede ai rappresentanti 
delle quinte di inviare la mail anche nel caso nessuno studente della classe intende partecipare 

all’incontro per comunicare che la classe non invierà alcun rappresentante. 

Gli studenti che parteciperanno all’incontro si recheranno a Savona per proprio conto e a 
proprie spese, senza accompagnamento da parte di docenti della scuola. Dovranno giustificare sul 
libretto con la dicitura “partecipazione all’incontro della Consulta a Savona” e l’assenza non sarà 
computata ai fine dell’attribuzione del credito. 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB    SI     NO 

 
 
 
 
 
 

PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 

 

 

VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 

 

 

VIA DANTE 3^  5AC ___________ 

 

 

VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 

 

 


