
 

 

 

 
 

    CIRCOLARE 152 
 

• Ai rappresentanti di classe ALUNNI  
e p.c.  Ai docenti e genitori  

• Ai collaboratori del DS 

• Al D.S.G.A. 

• Al personale ATA 
 

• Website www.iissdesanctis.it  

• Albo della scuola 

• Sede 

  
 

Oggetto: Convocazione comitato studentesco sede centrale. A.s. 2021/2022. 

 
Il “Comitato studentesco” (organo collegiale formato dai rappresentanti di classe degli studenti, che agisce 
secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), come da richiesta del 
Presidente dell’Assemblea degli studenti acquisita al prot. int. n. 5904/04-10 del 30/11/2021, è convocato in 
presenza (nel rispetto del protocollo Anticovid) Martedì 7 Dicembre 2021 dalle ore 10.15 alle ore 12.15 
nell’auditorium Falcone & Borsellino della sede centrale, con il seguente o.d.g.: 

1. Assemblea d’Istituto 
2. Progetti da attuare 
3. Varie ed eventuali 

 

Gli studenti delle classi dell’ITE possono uscire dalla loro sede alle ore 10:05 accompagnati dal prof. Fischetti 

Michelangelo.  

Si ricorda che: 

• visto il permanere dell’emergenza sanitaria durante l’assemblea è delegato il controllo del rispetto del 

protocollo anticovid ai collaboratori del DS, ai referenti di plesso e ai referenti COVID; 

• il Dirigente scolastico o i suoi delegati hanno potere di intervento nel caso di violazione del regolamento 
o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea e di mancato rispetto del 
protocollo anti-COVID; 
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• i rappresentanti del comitato studentesco sono tenuti - durante l’ assemblea – a stilare un verbale di 
assemblea (riportato nella sezione “Modulistica studenti” del sito web dell’Istituto) e consegnare copia 
entro 2 gg, in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica avis014008@istruzione.it, 
indicando l’oggetto della mail (es. Verbale_comitato_studentesco_Centrale_02_12_2021). 

 

Al termine delle attività, i componenti del comitato faranno rientro in classe per il prosieguo delle attività 

didattiche. 
Alla DSGA è delegato il compito di organizzare gli spazi dell’auditorium con posti a sedere preassegnati per 

classe/indirizzo distanziati. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website www.iissdesanctis.it e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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