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Oggetto: Comitato studentesco 17 novembre 2020  
 

Vista la richiesta pervenuta in data 13/11/2020 dai rappresentanti del Consiglio di Istituto 
componente studenti, si comunica che il Comitato studentesco è convocato in seduta ordinaria ed in 
modalità online per martedì 17 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per discutere il seguente 
o.d.g.: 

• modalità di convocazione assemblee di classe  
• informazioni riguardo felpe e gadget scolastici  
• modalità di svolgimento assemblee d'istituto  
• comunicazione dei progetti in corso di attuazione (giornalino scolastico, radio scolastica etc) 
• 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 eccezionalmente anche gli studenti: 

• Alessia Fargione; Giovanni Spata; Sofia Criscione; Giovanni Pioggia; Paolo Principato; 
Alessandro Dimartino; Flavio Antoci; Claudio Sgarzi; Sofia Pacini; Luca Francone; 
Marianna Bracchitta; Alessandro Raniolo; Bedenetto Spadaro. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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