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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 26 settembre 2022 

 

Agli studenti 

SEDE 

 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico, proff. 

Gaetano Calabrese, Sandro Impastato 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.26 

 

Oggetto: Convocazione assemblee studentesche 

 

Su richiesta dei rappresentati degli studenti al Consiglio di Istituto, sono convocate le 

seguenti assemblee nell’aula magna piano terra dell’istituto: 

 

Assemblea delle classi prime – giovedì 29/09/2022 ore 9.55 – 11.55 

Con il seguente o.d.g.: 

 

 Accoglienza Studenti 

 Modalità orario a partire dal 3-10-22 

 Varie ed Eventuali 
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All’assemblea delle classi prime sono invitati a partecipare gli studenti apri fila e chiudi fila. In 

ogni caso non possono partecipare più di quattro studenti per classe. 

 

Comitato studentesco – venerdì 30/09/2022 ore 8.55 – 10.55 

Con il seguente o.d.g.: 

 Modalità svolgimento ricreazione a partire dal 3-10-22   

 Novità anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno scolastico 2021-2022 

 Discussione mancanza macchinette, motivazioni ed eventuali proposte 

 Varie ed eventuali 

 

Al comitato studentesco sono invitati a partecipare in continuità gli studenti delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte che erano rappresentanti di classe nei precedenti anni scolastici. 

In caso di assenza dei rappresentanti di classe, sono invitati a partecipare gli studenti apri fila e 

chiudi fila fino ad un massimo di 2 studenti per classe. 

 

I docenti in servizio durante le ore delle assemblee avranno cura di segnare sul registro cartaceo 

ed elettronico il fuori classe degli studenti. 

 

I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto avranno cura di verificare il regolare 

svolgimento delle assemblee. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

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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