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CIRCOLARI  

Roma, 02/03/2023     

Circolare n. 269     

  

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Ai rappresentanti di classe degli studenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito  

Oggetto: Riunione comitato studentesco  

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto si autorizza il Comitato Studentesco 

composto dai rappresentanti di tutte le classi per il giorno 6 marzo 2023 dalle ore 12:10 alle ore 14:10.   

  

L’ordine del giorno sarà il seguente:  

  

1. Indicazioni più puntuali e chiarimenti sulla settimana dello studente   

2. Visione della rotazione delle classi in aula magna/palestra (succursale)/ palestra (centrale)   

3. Distribuzione dei braccialetti colorati a Tutor e studenti che si sono offerti per tenere un corso nella 

giornata del 9 marzo, cosicché questi ultimi saranno riconoscibili dai docenti in servizio.   

4. Varie ed eventuali   

  

Modalità organizzative:  

  

I rappresentanti della sede centrale usciranno alle ore 11.30 per recarsi nell'Aula Magna di Viale 

dell'Oceano Indiano, 31, con mezzi propri. I docenti coordinatori delle classi della sede centrale 

inseriranno l’autorizzazione all’uscita anticipata sul RE.  

Gli studenti della sede succursale, alle ore 12.10 si recheranno in Aula Magna. I docenti coordinatori 

della sede succursale annoteranno tale uscita sul RE.  
  

Al termine dell'incontro coloro che hanno lezione in settima ora rientreranno nelle proprie aule, gli altri lasceranno la 

sede per recarsi nelle proprie abitazioni. All’inizio della riunione sarà fatto l’appello dei presenti.  

  

Si invita il verbalizzante a presentare al Dirigente Scolastico copia di quanto discusso durante la riunione.  

  

Si invitano i docenti a leggere la circolare agli studenti e a scriverlo sul RE  
 Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Giuseppa Tomao  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 93  


