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CIRC. N°  55  

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 10/11/2020 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:     

X 

Personale Ata    

OGGETTO: Comitato studentesco-Rappresentanti di classe 

Cari rappresentanti di classe,  

alla luce della didattica a distanza al 100% e delle difficili circostanze in cui ci troviamo a operare, è più importante che 

mai mantenere un dialogo costruttivo con voi, raccogliendo feedback ed eventuali proposte. 

Per questa ragione ritengo opportuno stabilire un confronto costante con il Comitato Studentesco (ad esempio con 

cadenza quindicinale). 

Il Comitato, istituito lo scorso anno, deve essere rinnovato, pertanto è convocata per venerdì 13 novembre dalle ore 10 

alle ore 11 l’assemblea Meet di tutti i rappresentati di classe dell’Istituto (entrambe le sedi), con la presenza dei 

rappresentanti d’Istituto e dai membri della Consulta provinciale. Riceverete link di convocazione. 

I rappresentanti di classe che intendano fare parte  del Comitato Studentesco devono utilizzare l’apposito modulo per la 

candidatura. 

Successivamente all’assemblea, durante la quale i candidati potranno eventualmente presentarsi, sarà inviato un modulo 

per la votazione. 

Composizione del Comitato Studentesco 

Il Comitato Studentesco è composto dai quattro rappresentanti d’Istituto, dai membri della Consulta provinciale e 

da quindici membri eletti:  

- dieci rappresentanti di classe per la sede di Leno (due per AFM, uno ciascuno per TUR, RIM, SIA, CAT, IPSCO, 

IeFP, LSC e LLG)  

- cinque per la sede di Ghedi (tre per il professionale e due per il liceo).  

In assenza di candidati eletti per uno o più indirizzi specifici si assegneranno i posti scorrendo l’elenco dei non eletti, 

anche se appartenenti ad altri indirizzi. 

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

https://forms.gle/dYUXtg4vGngQQ6zr7
https://forms.gle/dYUXtg4vGngQQ6zr7

