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AI RAPPRESENTANTI DI
CLASSE

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 22 aprile p.v., dalle ore 9:30 alle ore 11:30, una riunione
dei rappresentanti di classe.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Organizzazione assemblea di Aprile 2021;
2. Raccolta delle problematiche dagli studenti e seguente discussione delle stesse;
3. Lettura della lettera di fine mandato;
4. Varie ed eventuali.
Le modalità di svolgimenti della riunione saranno le seguenti:
Per i ragazzi che sono in didattica a distanza verrà generato un link tramite l'account
rappresentante.studenti@galileipescara.it, gli studenti accederanno alle ore 9:30 e usciranno
dopo due ore, alle 11:30. I rappresentanti Flavia Ciccarelli e Federico Proterra gestiranno la
riunione in videoconferenza.
Per i ragazzi che sono in presenza in via Vespucci e in via Balilla, l’incontro si svolgerà in
un'aula resa disponibile dalla scuola, alla riunione in via Vespucci sarà presente il
rappresentante Matteo Lombardi, in via Balilla il rappresentante Davide Di Blasio.
Alla riunione a distanza potranno partecipare tutti i rappresentanti; al fine di evitare
assembramenti e rispettare le normative anti covid, alle riunioni in presenza potrà intervenire
un solo rappresentante per ciascuna classe.
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