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Incontro con i rappresentanti di Istituto neo eletti
Vista la richiesta pervenuta

ai rappresentanti di Istituto per la componente studentesca si

autorizza l’assemblea per il giorno mercoledì 28 novembre 2018 dalle 12:05 in biblioteca
Bermani dell’Istituto, per discutere il seguente o.d.g.:
1.Presentazione dei nuovi rappresentanti d’Istituto;
3.Problematiche comuni;
2.Varie ed eventuali.
Si fa presente che parteciperanno all’assemblea i solo rappresentanti eletti in ciascuna
classe che si faranno portavoce di quanto detto in tale sede.
Al termine dell’Assemblea sarà redatto apposito verbale da consegnare al D.S. o ai suoi
Collaboratori entro 2 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Si precisa che la gestione dell’Assemblea è affidata agli studenti che dovranno nominare un
Presidente ed organizzare un servizio d’ordine. Sarà comunque garantita la sorveglianza in
Biblioteca da parte di docenti.
La stessa assemblea verrà replicata in succursale, data ed orari verranno pubblicati con
apposita circolare.
Gli alunni Mattia Casiraghi e Andrea Zanardo della classe 5SCA sono autorizzati ad intervenire
all’incontro di mercoledì 28 novembre.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q
Rev: 0.0
01/10/2016

Pag.: 1 di 1

