
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 10 gennaio 2020 

Circolare n. 203/a.s. 2019-2020 

Oggetto: Convocazione riunione comitato studentesco

Si comunica che, in data 15 gennaio
indirizzo, in aula Magna, la riunione del comitato studentesco per trattare il seguente ordine del giorno:

1. -Rappresentazione degli argomenti programmatici del comitato;
2. -Raccolta di osservazioni e spunti da parte dei rappresentanti di classe;
3. -Proposta per l'organizzazione o
4. -Varie ed eventuali. 

 
Si chiede ai docenti in orario di poter agevolare 

                                                                                                                             

 
Ref: prof.ssa B. Malatini per studenti rappresentanti del Comitato Studentesco
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Ai rappresentanti di classe 
tutte le classi ITT e IeFP
Ai rappresentanti degli studenti nel C
Istituto 
Ai rappresentanti degli studenti nella Consulta 
 
Alle famiglie: 
degli studenti rappresentanti
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Istituto, degli studenti rappresentanti
Consulta  
 
Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
 
Al sito web 

Convocazione riunione comitato studentesco  

15 gennaio,  dalle ore 11:00 alle ore 12:00,  è convocata, per gli studenti in 
la riunione del comitato studentesco per trattare il seguente ordine del giorno:

Rappresentazione degli argomenti programmatici del comitato; 
Raccolta di osservazioni e spunti da parte dei rappresentanti di classe; 
Proposta per l'organizzazione operativa per la realizzazione di felpe e fotografie;

di poter agevolare la partecipazione alla riunione degli studenti 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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di classe degli studenti di 
e IeFP 
degli studenti nel Consiglio di 

degli studenti nella Consulta  

degli studenti rappresentanti di classi, dei 
degli studenti nel Consiglio di 

degli studenti rappresentanti nella 

 

per gli studenti in 
la riunione del comitato studentesco per trattare il seguente ordine del giorno: 

perativa per la realizzazione di felpe e fotografie; 

degli studenti in indirizzo. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
r gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


