Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUCA PACIOLO”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AMM.NE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO)
Sede centrale di Via Piave, 22 - 00062 Bracciano - Tel. 06121122285 - Fax. 0699803436
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
Sede associata di via dei Lecci, 52 - 00062 Bracciano - Tel. 06121126500
LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE - SCENOGRAFIA
Sede associata di via della Mainella, 00061 Anguillara Sabazia – Tel./Fax 06 99901383
Distretto N. 30 - Codice Istituto: RMIS048005 - C.F. 97197900588 - Test Center ECDL: Cod. AQX___01
e-mail: rmis048005@istruzione.it – Sito www.iisslucapaciolo.it – pec: rmis048005@pec.istruzione.it

Circ. N°46

Bracciano, 24/10/2017
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Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: COMITATO STUDENTESCO - 26 OTTOBRE 2017.
Come da richiesta degli alunni rappresentanti di classe, è autorizzata una riunione del comitato studentesco di
tutto l’Istituto per il giorno 26 ottobre 2017, dalle ore 13:40 alle ore 14:30, presso l’Aula Magna della sede
centrale.
Nel corso della riunione, a cui parteciperanno i rappresentanti degli alunni di tutte le classi, saranno presentate
le liste dei candidati alle elezioni della componente alunni del Consiglio d’Istituto.
Per consentire ai rappresentanti delle sedi associate di raggiungere in tempo utile la centrale, si autorizzano gli
stessi ad uscire anticipatamente secondo le seguenti modalità:
- rappresentanti di via dei Lecci: uscita anticipata alle ore 12:50 (termine quinta ora);
- rappresentanti di via della Mainella: uscita anticipata alle ore 12:40 (termine quinta ora).
Tutti gli alunni che parteciperanno alla riunione, compresi i maggiorenni, dovranno presentare al docente
della prima ora, l’autorizzazione scritta firmata dai genitori. Coloro i quali ne saranno sprovvisti, non
potranno prendere parte alla riunione.
Entrambi i gruppi saranno accompagnati da un docente in servizio nella rispettiva sede, appositamente
incaricato dalla scrivente.

Il Dirigente Scolastico
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ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

