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OGGETTO: assemblea dei rappresentanti di classe 
 
Facendo seguito alla richiesta degli studenti eletti quali rappresentanti nel Consiglio di Istituto è              
convocata, per i giorni 23 e 25 gennaio p.v., una riunione dei rappresentanti di classe. 
L'assemblea viene convocata con il seguente ordine del giorno: 
1. Discussione delle proposte dell'azienda GiBi school; 
2. Raccolta delle problematiche riscontrate nella modalità corrente di svolgimento delle attività           

didattiche; 
3. Bilancio di metà mandato, raccolta di feedback da parte degli studenti; 
4. Organizzazione assemblea di Istituto di Gennaio 2021. 
Un solo rappresentante per classe potrà partecipare all'assemblea. 
La riunione si svolgerà con le modalità seguenti. 
Il 23/1 si terrà il comitato per i ragazzi in presenza in quel giorno.  
In via Vespucci, dalle ore 9,30 alle ore 10,20, i rappresentanti Flavia Ciccarelli e Davide Di Blasio                 
gestiranno la riunione nell'aula messa a disposizione dalla scuola. 
In via Balilla, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, i rappresentanti Matteo Lombardi e Federico Proterra                
gestiranno la riunione in palestra.  
Il 25/1 si terrà il comitato per i ragazzi in presenza in quel giorno. 
In via Vespucci dalle ore 9,30 alle ore 10,20 i rappresentanti Matteo Lombardi e Flavia Ciccarelli                
gestiranno la riunione del comitato che, vista l’assenza di spazi adeguati, dovrà svolgersi             
all’esterno. 
In via Balilla dalle ore 9,30 alle ore 10,20 i rappresentanti Federico Proterra e Davide Di Blasio                 
gestiranno la riunione che si svolgerà in palestra. 
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