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Circolare n. 0122   

 

 

 

oggetto:  convocazione assemblea di istituto per elezione rappresentanti studenti

 

 

 

si comunica alle componenti in  indirizzo che

9:00 è convocata una assemblea di istituto per la presentazione dei candidati degli studenti agli 

organi collegiali. 

L’assemblea si svolgerà on line tramite m

all’assemblea  e il docente in orario vigilerà. Il link verrà inviato ai docenti dall’ufficio tecnico. I 

canditati interverranno da una aula della scuola
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Ai docenti   

Al personale ATA

agli alunni 

ai genitoril  

oggetto:  convocazione assemblea di istituto per elezione rappresentanti studenti

i in  indirizzo che il giorno 28/10/2022 alle dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 è convocata una assemblea di istituto per la presentazione dei candidati degli studenti agli 

L’assemblea si svolgerà on line tramite meet di gsuite: alle ore 8:00 ogni clas

e il docente in orario vigilerà. Il link verrà inviato ai docenti dall’ufficio tecnico. I 

canditati interverranno da una aula della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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 Ancona,  21.10.2022 

personale ATA 

oggetto:  convocazione assemblea di istituto per elezione rappresentanti studenti 

il giorno 28/10/2022 alle dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 è convocata una assemblea di istituto per la presentazione dei candidati degli studenti agli 

eet di gsuite: alle ore 8:00 ogni classe si collegherà 

e il docente in orario vigilerà. Il link verrà inviato ai docenti dall’ufficio tecnico. I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


