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CIRC. N.135          Ai rappresentanti di classe 
           Ai docenti 
           AL DSGA 
           Al SITO   
        
 

Oggetto: Convocazione comitato studentesco 

È autorizzata, ai sensi del comma 4 dell’art. 13 del D. L.vo n. 297/1994 per lunedì 21 gennaio 2019  dalle ore 12.00 alle 
14.00  nei locali della sede centrale, la riunione del Comitato Studentesco richiesto dai rappresentanti di istituto per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
 

● Problema del riscaldamento e altri problemi interni all’istituto 

● Nuove elezioni di presidente, vicepresidente e segretario di comitato.  

● Varie ed eventuali 

I rappresentanti delle classi della sede di via Palestro potranno partecipare solo se presenteranno ai docenti 

l’autorizzazione dei genitori a partecipare al comitato recandosi in Centrale alle ore 12.00 accompagnati da un 

docente. 

Il modulo G_04 di autorizzazione è scaricabile dal sito sezione “Area Genitori”. 

I docenti di tali classi sono invitati a controllare la corretta stesura della autorizzazione e a prendere nota sul registro 

di classe della presenza fuori aula (sede centrale) dei rappresentanti di classe. 

Alla presente si allega il verbale del comitato da compilare con cura. 

Roma, 17/01/2019 

 Il Dirigente Scolastico 
        Maria Teresa Martelletti                                                                                                                                                                                                                                                     
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VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO STUDENTESCO 

 
Anno ……….. 

 
 

VERBALE N. ….. 

Il giorno.…………..……….….. alle ore …………...  nella classe/lab/Aula Magna. …………………..………………….………………, 

del Liceo “Plinio Seniore si riunisce il Comitato Studentesco allargato ai rappresentanti del Consiglio di Istituto e della 

Consulta Studentesca Provinciale e con la presenza: 

 del/lla prof./ssa referente Progetto “Cineforum” 

 del Dirigente, M.Teresa Martelletti 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

● Problema del riscaldamento e altri problemi interni all’istituto 

● Nuove elezioni di presidente, vicepresidente e segretario di comitato.  

● Varie ed eventuali 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti come segue: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Alunni comitato studentesco   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    

13    

Alunni componenti Consiglio di Istituto   

1    

2    

3    

4    

Alunni  componenti Consulta Provinciale   

1    

2    

 

assume la presidenza …………………………………………………. svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

……………………………………………………………………..  

 

 

La riunione si apre con quanto al primo punto all’o.d.g.  

La discussione viene sintetizzata come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata la discussione viene deliberato 

 all’unanimità 

 a maggioranza 

 

di richiedere l’Assemblea di Istituto del mese di …………………..,  per il giorno …………………………… dalle ore ……………..  

alle ore ………………… con il  O.d.G. 

1. …………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………… 

3. ……………………………………………….………… 
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4. Varie ed eventuali 

 

Terminata la discussione di quanto all’ O.d.G. la seduta viene tolta alle ore …………….  .  

Il presente verbale viene, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il presidente  Il segretario 

   

 

 

 


