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Albenga, 10/11/2017         Circolare n. 135 

- Ai Rappresentanti di classe degli studenti 
- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti 
- Alle famiglie degli alunni 

 
OGGETTO: Convocazione Comitato Studentesco – Data dell’Assemblea di Istituto 
 

Il COMITATO STUDENTESCO  è convocato, su richiesta dei Rappresentanti di Istituto degli 
studenti, per il giorno di VENERDÌ 17 NOVEMBRE p.v. dalle ore 14.30 presso la sede di Via Dante – 
AULA MAGNA DEL 3^ PIANO  per discutere il seguente o.d.g.: 

- Sensibilizzazione degli studenti riguardo le assemblee d'Istituto 
- Esposizione del nuovo piano organizzativo per le assemblee dell' a.s. 2017/18 
- Scelta dell'argomento che verrà trattato nella prossima assemblea di Istituto. 

I rappresentanti delle classi per le quali è prevista lezione il venerdì pomeriggio (1Ba, 2Ba, 4Aa, 5Aa, 
5Ac) sono autorizzati a partecipare al Comitato. 

I rappresentanti di classe degli studenti devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare 
dai genitori per presa visione e consenso. I coordinatori di classe controlleranno le firme. 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti e di tutti gli studenti che la data della prossima Assemblea di 
Istituto  sarà, presumibilmente, mercoledì 22 novembre, anche se, per problemi organizzativi, potrebbe 
slittare di qualche giorno: quanto prima sarà pubblicata apposita circolare. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
Sito WEB   � SI    � NO 

 
 
PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 
 
VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 
 
   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 
  
   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 
 
   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 
 
VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 
 
   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 
 
   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   3BA _________ 4BA _________ 


