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Circ. n. 63         Foggia, 12 novembre 2021 

Agli studenti  

Ai docenti 

Liceo “G. Marconi” 

SITO WEB - SEDI 

 

Oggetto: Comitato studentesco 

          Vista la richiesta dei rappresentanti d’Istituto del 12/11/21, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 del D. L.vo n. 

297/1994, si autorizza a svolgere il comitato studentesco lunedì 15 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle 13.30 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Modalità di svolgimento delle assemblee d'istituto e dei futuri comitati studenteschi  
2. Chiarimenti sullo svolgimento delle assemblee di classe 
3. Proposte da parte dei rappresentanti di classe  
4. Proposte assemblea di Natale 
5. Varie ed eventuali 

 

Il comitato si svolgerà all’aperto, nella zona adiacente il palco, se le condizioni metereologiche lo consentiranno; in caso 

contrario, alle ore 11:30 i rappresentanti delle classi seguiranno il comitato a distanza nelle aule di seguito indicate: 

Auditorium: corsi A - B – 5C– E – Rappresentanti d’Istituto 

Lab. Informatica 1: corsi F - G 

Lab. Linguistico: corsi 5H – 1I – L - Q 

Succursale - aula della classe 5C: corsi C - D - 1 e 2 H 

Il prof. Pece Antonio, FS supporto studenti, provvederà a programmare il meeting sulla piattaforma G-suite nel giorno 

e orario fissati ed inoltrerà il link a tutti i partecipanti (rappresentanti d’ Istituto e di classe) il giorno prima della data 

fissata per l’incontro. 

Gli alunni rappresentanti di classe presenti in Succursale alle ore 11:15 saranno accompagnati in centrale dal 

prof. La Porta E. In caso di maltempo seguiranno il comitato in DDI nell’aula della classe 5C. 

I docenti in servizio annoteranno sul RE l’uscita dei rappresentanti per partecipazione al comitato, senza computo 

dell’assenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Piera FATTIBENE 
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