
 

 

 
     ACQUAVIVA DELLE FONTI, 19 NOVEMBRE  2021 

 

 

AI SIGG. DOCENTI 

  AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 124 

 
 

OGGETTO:   RIUNIONE COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO – 26 NOVEMBRE 2021 

 

Si comunica che i rappresentanti di Istituto hanno fatto richiesta di poter convocare il 

Comitato studentesco nella giornata di venerdì 26 novembre p.v., sul seguente o.d.g.: 

 

1) Elezione del Direttivo del Comitato Studentesco; 

2) Organizzazione per l’Assemblea d’istituto; 

3) Discussione di eventuali problematiche scolastiche. 

 

La riunione è stata autorizzata e si svolgerà così come segue: 

 

• per consentire il rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria, la riunione si 

svolgerà secondo due turni distinti come Comitato Studentesco Provvisorio: 

▪ dalle ore 8.30 alle ore 10.30: classi del biennio; 

▪ dalle ore 11.10 alle 13.10 per il triennio;    

 

• i Rappresentanti delle classi della sede IPSSEOA di Casamassima si riuniranno 

nell’Auditorium di quel plesso;  

 

• i Rappresentanti delle classi delle sedi di Acquaviva delle Fonti si riuniranno nella 

palestra della Centrale; 

 

• partecipazione rappresentanti di classe sede SAS (Sanità e Assistenza Sociale, 

ex Succursale):   

▪ i Rappresentanti delle classi del biennio si recheranno direttamente in 

Centrale alle ore 8.10, entreranno dall’ingresso di via Primocielo 

(accesso Arancione) e si sistemeranno in palestra, dove attenderanno 



 

 

l’inizio della riunione; la loro presenza a scuola sarà comunicata per via 

telefonica alla sede SAS per le normali operazioni di appello; al 

termine della riunione (ore 10:30), accompagnati da un docente, 

rientreranno nella prorpia sede per svolgere la normale attività didattica 

in classe; 

▪ i Rappresentanti delle classi del triennio, accompagnati dallo stesso 

docente, partiranno alla volta della Centrale, entreranno dall’ingresso di 

via Primocielo (accesso Arancione) e si sistemeranno in palestra, dove 

attenderanno l’inizio della riunione (ore 11.10); al termine della 

riunione (ore 13:10) faranno ritorno a casa direttamente dalla Centrale;  

▪ per potersi spostare fra le diverse sedi, tutti i Rappresentanti della sede 

SAS, entro le ore 12.30 di giovedì 25 novembre, dovranno consegnare 

alla prof.ssa Giordano le autorizzazioni debitamente firmate dai 

genitori/legali tutori. In caso contrario, non potranno recarsi in 

Centrale.   

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 


