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 Circolare n.104 

 Ai Docenti al personale ATA  Ai 
 rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti 

 della Città Metropolitana di Catania 
 DSGA 

 Oggetto  :  Convocazione Assemblea Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti lunedì 12 
 dicembre 2022 

 Si  comunica  che  l’Assemblea  in  oggetto  si  svolgerà  presso  l’aula  magna  dell’IIS  Duca  Degli  Abruzzi,  sito 
 in  Viale  Artale  Alagona  n.  99,  95126  Catania  ,  lunedì  12  dicembre  2022  alle  ore  9.00  in  prima 
 convocazione ed alle ore 9,30 in  seconda convocazione,  con il seguente  ODG: 

 1.  Approvazione del verbale seduta precedente 
 2. Istituzione delle commissioni tematiche 
 3. Programmazioni attività future 
 4. Relazione del C.o.R avvenuto in data 2 dicembre 2022 
 5. Relazione del tavolo di dimensionamento avvenuto in data 7 novembre 2022 
 6. Varie ed eventuali 

 Si rende noto che: 
 •  le  operazioni  di  riconoscimento  dei  rappresentanti  eletti,  comunicati  a  questo  Ufficio  dalle  Istituzioni 
 scolastiche  di  appartenenza,  avverranno  dalle  ore  08,30  alle  ore  09,00,  pertanto  si  raccomanda  la  massima 
 puntualità; 
 • gli studenti si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità; • gli 
 orari di ingresso e uscita saranno annotati su apposito registro firma valido come giustificazione 
 dell’assenza dalle lezioni. Si ricorda che, qualora minorenni, i rappresentanti convocati potranno 
 partecipare  all’incontro solo se accompagnati dal docente referente. 
 In considerazione del valore educativo e formativo dell’evento in parola, vogliano le SS.LL. avere cura di 
 far  notificare la presente agli interessati e favorirne la partecipazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 Catania, 07/12/22 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Brigida Morsellino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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