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Milano, 25/05/2022 

 

Circ. n. 210 

 

A 

tutti i docenti , tutti gli studenti 

 

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria aperta ai soli rappresentanti degli studenti

Come esposto nella comunicazione del Consiglio di Istituto della circolare n.208 del 21 maggio 

riguardante i danni dell'occupazione, il Consiglio intende incontrare la 

della scuola, tramite una riunione con i rappresentanti di classe

Si comunica pertanto che il giorno sabato 

un’assemblea dei rappresentanti di classe che si terrà nel giardino esterno della scuola (adiacenze 

della tensostruttura). 

  

Preliminarmente alla riunione è necessario

contenuti della circolare 208, per rendere
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 e le famiglie, tutto il personale ATA 

Convocazione assemblea straordinaria aperta ai soli rappresentanti degli studenti

Come esposto nella comunicazione del Consiglio di Istituto della circolare n.208 del 21 maggio 

riguardante i danni dell'occupazione, il Consiglio intende incontrare la componente studentesca 

della scuola, tramite una riunione con i rappresentanti di classe.  

Si comunica pertanto che il giorno sabato 28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00

un’assemblea dei rappresentanti di classe che si terrà nel giardino esterno della scuola (adiacenze 

necessario che i rappresentanti si confrontino con

rendere l'incontro effettivamente rappresentativo

STUDENTI della nostra scuola.  

 

     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Convocazione assemblea straordinaria aperta ai soli rappresentanti degli studenti 

Come esposto nella comunicazione del Consiglio di Istituto della circolare n.208 del 21 maggio 

componente studentesca 

28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 è convocata 

un’assemblea dei rappresentanti di classe che si terrà nel giardino esterno della scuola (adiacenze 

con le rispettive classi sui 

rappresentativo di TUTTE LE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


