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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 167 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 6 dicembre 2021 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Dei rappresentanti d’Istituto 

▪ Dei rappresentanti degli studenti 

▪ Del personale docente 

▪ Del Personale ATA 
➢ Al sito web 

  

OGGETTO: Riunione del Comitato Studentesco sabato 11 dicembre 2021 

 
 

 Si comunica che, 

sabato 11 dicembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 11:50, nel Laboratorio Pascal (Piano Terra) , si riunirà il 

Comitato Studentesco per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Confronto dei neoeletti rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto con i rappresentanti di classe 

2) Proposta di un’Assemblea d’Istituto per il giorno 23 dicembre 2021 

3) Proposte progettuali da portare al Consiglio d’Istituto 

4) Varie ed eventuali 
 

Un rappresentante per ciascuna classe (uno solo se articolata), al suono della campanella della prima pausa di 

socializzazione (10:00), si recherà in Laboratorio Pascal posto a piano terra per partecipare alla riunione 

coordinata dai rappresentanti d’Istituto, Niccolò Nappi e Giulio Corsini, i quali, al termine della stessa al suono 

della campanella della seconda pausa di socializzazione (11:50), redigeranno l’apposito verbale e lo 

consegneranno alla Vicepresidenza. Durante la riunione dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le 

norme anticovid-19 previste dal Regolamento, ed in particolare: 

- Saranno fornite mascherine di tipo FFp2 a tutti i partecipanti; 

- Le finestre saranno mantenute aperte per l’intera durata dell’incontro; 

- Sarà rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- Non avverranno scambi di materiali. 

La sorveglianza sul corretto andamento della riunione sarà esercitata dai Collaboratori Scolastici in servizio al 

piano. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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