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CIRCOLARE N. 210 
 

                                                                                                 Ai docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

                          Al personale ATA 
 

OGGETTO: convocazione comitato studentesco-aprile 
 
Su richiesta del Presidente, è convocato il Comitato Studentesco per il giorno 20 aprile 2022 dalle 
ore 11.40 alle ore 12.40 per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:  
 
                 1. Assemblea d'Istituto del mese di aprile 
                 2. Comunicazioni da e per il Presidente 
                 3. Varie ed eventuali 
 
La riunione si svolgerà nel giardino dell’area laboratori della sede di via Giuliani, nel rispetto del 
distanziamento interpersonale e con obbligo di indossare la mascherina. 
 
Alle ore 11.15 i rappresentanti di classe della sede di via Odescalchi, accompagnati da un docente, 
lasceranno la propria sede e raggiungeranno a piedi la sede di via Giuliani per partecipare alla 
riunione; al termine di quest’ultima, se terminato l’orario delle lezioni o se autorizzati dai genitori 
tramite registro elettronico, potranno fare rientro direttamente a casa. In caso contrario, 
torneranno presso la sede di Odescalchi per proseguire le lezioni.  
I rappresentanti della sede di via Giuliani rientreranno in classe per proseguire le lezioni. In caso di 
previsioni di pioggia, su indicazione della presidenza e/o delle vicepresidenze, la riunione si terrà 
contemporaneamente e in sedi separate, per i rappresentanti delle classi del biennio e quelle del 
triennio, nelle palestre delle rispettive sedi, sempre nel rispetto del distanziamento, con porte 
aperte per garantire l’areazione e con obbligo di mascherina; sarà aperto un link per il collegamento 
a distanza tra le due assemblee. In questo caso un rappresentante di istituto maggiorenne potrà 
recarsi autonomamente presso la sede di via Odescalchi per partecipare in presenza alla riunione 
dei rappresentanti delle classi del biennio. 
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