
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                             

pagina 1 

 

     

 

                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 7 marzo 2023 

 

Ai docenti  

SEDE 

 

Agli studenti membri del Comitato Studentesco 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico proff. 

Gaetano Calabrese e Sandro Impastato 

SEDE 

 

Al DSGA 

SEDE 

 

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

SEDE 
 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 240 

 

 

Oggetto: Convocazione del Comitato studentesco per giorno 08/03/2023 

 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto, viene convocato 

il comitato studentesco del mese di marzo per mercoledì 08 marzo 2023 dalle ore 11:10 alle ore 

13:10 in aula magna piano terra con il seguente o.d.g.: 

 

1. Mete Viaggi d'Istruzione TRIENNIO 

2. Snack distributori 

3. Varie ed Eventuali 
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Si ricorda che fanno parte del comitato studentesco: 

 gli studenti eletti come rappresentanti ai consigli di classe 

 gli studenti eletti come rappresentanti al Consiglio di Istituto 

 gli studenti eletti come rappresentanti alla Consulta provinciale 

 il presidente dell’assemblea studentesca 

 

Si ricorda che non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all’assemblea e 

soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto. 

 

Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA, su loro richiesta o 

invitati, purché abbiano l’autorizzazione del D.S. e del presidente del comitato. Le richieste 

dovranno essere fatte all’ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

Alla luce di quanto accaduto durante lo svolgimento dell’ultimo comitato studentesco 

gli studenti che saranno trovati fuori dal comitato o che non terranno un comportamento 

idoneo saranno segnalati al Consiglio di Classe per l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

 

 
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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