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Como, 25 marzo 2019 

Circolare n. 76 

 

Agli alunni Rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

Agli alunni Rappresentanti della Consulta 

Agli alunni Rappresentanti di Classe  

               Al Sito dell’Istituto 
 

 

 

OGGETTO: Assemblea dei Rappresentanti di Classe giovedì 28 marzo 2019.  
 

Si comunica ai Rappresentanti di Classe che giovedì 28 marzo p.v., dalle ore 8.10 alle ore 9.50, 

nella biblioteca della sede centrale, si svolgerà l’Assemblea avente come o.d.g.: 

1. consegne relazioni giornata della creatività; 

2. evento unico Leo Ripa’s e Sfilata di moda; 

3. prezzi annuario e foto di classe; 

4. lectio brevis mercoledì 17 aprile; 

5. varie ed eventuali  

Il Dirigente scolastico e l’Ufficio di vicepresidenza saranno, in tale fascia oraria, a disposizione 

dell’Assemblea per eventuali chiarimenti.   

I docenti leggeranno ed annoteranno sul registro di classe la presente circolare, inoltre riporteranno, 

in data giovedì 28 marzo, i nominativi degli alunni che parteciperanno all’assemblea in oggetto. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

o I rappresentanti della sede centrale, dopo l’appello in classe, si recheranno nello spazio indicato e 

rientreranno in classe al termine dell’assemblea. 

o I rappresentanti delle succursali di Albate, via Scalabrini, via Magenta si recheranno 

direttamente alle ore 8.00 in sede centrale e registreranno la propria presenza sul foglio firme. 

o Alla fine dell’assemblea i rappresentanti di Albate e di via Magenta, con autorizzazione scritta 

dei genitori, si recheranno autonomamente nelle succursali ove, entro le ore 10.30, prima di 

rientrare in classe, firmeranno presso l’ufficio dei responsabili di succursale l’avvenuto rientro. 

o I rappresentanti di via Scalabrini, entro cinque minuti dal termine dell’assemblea, dovranno 

recarsi nei pressi della guardiola per essere accompagnati da un collaboratore scolastico nella 

succursale. 

 

             

  Il Dirigente  scolastico 

                                                                                                                Gaetana Filosa   

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 


