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Ns. riferimento

Vs. riferimento

Convocazione della prima Assemblea degli studenti dell’anno scolastico 2019/20
Il Consiglio di direzione convoca l’Assemblea degli studenti
lunedì 30 settembre 2019
nella Palestra vecchia
PER LE CLASSI I e II
dalle ore 8.15 alle 9.50
Le lezioni riprenderanno alle ore 10.05.
PER LE CLASSI III e IV
dalle ore 10.05 alle 11.40.
Le lezioni riprenderanno alle ore 11.45.
Ordine del giorno:
1. informazioni sull’attività dell’Assemblea e dei suoi organismi durante l’anno scolastico 2018/19 e nomina
del Comitato studentesco per l’anno scolastico 2019/20 (massimo 30 membri, così suddivisi: al
massimo 13 per il primo biennio, al massimo 17 per il secondo; cfr. art. 49 del Regolamento dell’istituto);
2. designazione dei 20 studenti che potranno partecipare alle sedute del Collegio dei docenti (al massimo
7 per il primo biennio, al massimo 13 e il secondo; cfr. art. 3 e art. 48 del Regolamento dell’istituto);
3. presentazione del nuovo piano settimanale delle lezioni del Liceo. Relatrice: prof.ssa V. Doratiotto
Prinsi, in rappresentanza del Collegio dei direttori delle Scuole medie superiori;
4. presentazione dei progetti già avviati nell’istituto, gestiti da studenti (scuola di italiano per allievi migranti
"Penny Wirton", Gruppo Amnesty International, foglio culturale “Agorà”, radio "Jungle Ciani",
“Politicamente (s)corretto”);
5. progetti di attività studentesche al vaglio per l’anno scolastico corrente;
6. eventuali.

Si ricorda a tutti gli studenti che la partecipazione alle assemblee è obbligatoria (cfr. art. 51 del
Regolamento dell’istituto).

Il Consiglio di direzione

Valeria Doratiotto Prinsi, direttrice
Allegato: estratto del Regolamento dell’istituto (TITOLO VI “Assemblea degli studenti”)
Copia: ai docenti (tramite e-mail)

