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Circ. 150                                                  Bologna, 28 novembre 2022 
 

Ai rappresentanti di classe degli studenti 
Ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori dei rappresentanti degli studenti 
Oggetto: Comitato studentesco 
 

Si comunica che è convocato nella giornata di LUNEDI 5 DICEMBRE in AULA S02M/S03M (EX 
AULA MAGNA) un Comitato Studentesco con la seguente scansione: 

• Dalle ore 12.10 alle 13.10 per i rappresentanti di classe del biennio 

• Dalle ore 13.10 alle 14.10 per i rappresentanti di classe del triennio 

Per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Merchandising della scuola 

2. Autogestione e decorazione cestini della spazzatura 

3. Concorso per decorazione Ecobox 

4. Progetti per mostre 

5. Varie ed eventuali 

I rappresentanti degli studenti dovranno essere segnati come “presenti fuori aula” dai docenti in orario.  

Per consentire ai rappresentanti degli studenti che si trovano nelle succursali di raggiungere la sede 
dell’assemblea, quelli che fanno lezione in Varthema sono autorizzati ad uscire raggiungere in 
autonomia la sede di via Marchetti 5 minuti prima dell’inizio dell’assemblea, mente quelli che hanno 
lezione in via Cartoleria possono uscire alle 12.30, da dove, sempre in autonomia, raggiungeranno la 
sede di via Marchetti. In entrambi i casi, se minorenni, dovranno presentare al docente in aula la 
sottostante autorizzazione firmata da un genitore. 

Cordialmente 
FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

Autorizzazione a spostamento autonomo per studenti minorenni 
 
Io sottoscritto____________________________________________________ genitore/tutore dell* student* 
______________________________________ rappresentante della classe ___________________ che il giorno 5 
dicembre ha lezione in: 
O succursale di via Varthema    O succursale di via Cartoleria 
Autorizzo mi* figli* a spostarsi autonomamente, secondo le modalità indicate nella circolare 150, per consentirgli 
di seguire il CS 
Data ______________   Firma ___________________________________________ 
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