
 

Pescara, lì 21 marzo 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 242 
 

 
A TUTTE LE CLASSI 
e p.c. ai DOCENTI 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: assemblea dei rappresentanti di classe 
 
Facendo seguito alla richiesta degli studenti eletti quali rappresentanti nel Consiglio di Istituto, è              
convocata, per il giorno 27 marzo p.v., dalle ore 8:20 alle ore 10:15, nell’aula magna della sede di                  
via Vespucci, una riunione dei rappresentanti di classe. 
I rappresentanti delle classi collocate presso la sede di via Vespucci si recheranno in aula magna                
dopo l’appello; quelli delle classi collocate presso la sede Balilla, se avranno preventivamente             
consegnato alla prof.ssa Pergola la necessaria autorizzazione dei genitori, si recheranno           
direttamente presso la sede di via Vespucci dalla quale si sposteranno, alle ore 9:45, per rientrare                
alla sede di via Balilla accompagnati dai docenti che verranno appositamente designati. 
L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 
 

1. organizzazione assemblea di Istituto del mese di aprile; 
2. Galiday; 
3. orientamento in uscita; 
4. varie ed eventuali. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” - PESCARA 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione per partecipazione all’assemblea dei rappresentanti di classe – 27/03/19           

aula magna sede di via Vespucci 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a __________________________________________, della classe _____ sez. _______ 

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività in oggetto ed esonera le autorità scolastiche da              

qualsiasi responsabilità. 

Alle ore 8:15 gli alunni si troveranno presso l’aula magna della sede di via Vespucci, alle ore 9:45                  

lasceranno la riunione per tornare presso la sede di via Balilla accompagnati dai professori che               

verranno designati in modo da essere presenti in classe alle ore 10:15. 

 

Pescara ___________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_______________________________ 
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