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Vista la richiesta pervenuta in data 
componente studenti, si comunica che il Comitato 
modalità online per venerdì 26marzo
o.d.g.:  

 Assemblea d'Istituto del mese corrente
 aggiornamenti avvisi scolastici
 risultati sondaggio prove parallele
 comunicazioni della CPS 
 video promozionale merchandising scolastico
 varie ed eventuali 

Si raccomanda la presenza puntuale di tutti i rappresentanti di classe, ricordando che, per la validità 
delle riunioni del Comitato, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 

La partecipazione avverrà utilizzando Google Meet con link che sarà pubblicato sul sito della scuola 
prima dell’incontro nella sezione Studenti e famiglie. 

Sono autorizzati a partecipare all’assemblea anche i rappresentanti della 
studentesca e i candidati alla rappresentanza d'

rgps01000r@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi
Viale Europa, 97100 Ragusa 

telefono 0932251136, fax 0932.252830,Codice fiscale 

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio 

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it
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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 168 

Ragusa, 

Alle Studentesse

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Vista la richiesta pervenuta in data 23 marzo 2021 dai rappresentanti del Consiglio di Istituto
studenti, si comunica che il Comitato Studentesco è convocato in seduta ordinaria ed in 

6marzo p.v. dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per discutere il seguente 

stituto del mese corrente 
olastici 

risultati sondaggio prove parallele 

video promozionale merchandising scolastico 

Si raccomanda la presenza puntuale di tutti i rappresentanti di classe, ricordando che, per la validità 
Comitato, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 

La partecipazione avverrà utilizzando Google Meet con link che sarà pubblicato sul sito della scuola 
prima dell’incontro nella sezione Studenti e famiglie.  

partecipare all’assemblea anche i rappresentanti della 
studentesca e i candidati alla rappresentanza d'Istituto e alla Consulta stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Viale Europa, 97100 Ragusa  
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https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Ragusa, 23 marzo 2021 

Al personale Docente 

Studentesse e agli Studenti 

All’Albo Pretorio 

Sezione Amministrazione Trasparente 

dai rappresentanti del Consiglio di Istituto,  
tudentesco è convocato in seduta ordinaria ed in 

per discutere il seguente 

Si raccomanda la presenza puntuale di tutti i rappresentanti di classe, ricordando che, per la validità 
Comitato, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.  

La partecipazione avverrà utilizzando Google Meet con link che sarà pubblicato sul sito della scuola 

partecipare all’assemblea anche i rappresentanti della Consulta Provinciale 

 




		2021-03-23T22:09:09+0100
	CAMPO ORNELLA




