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Atti 

Ai docenti in servizio nell’Istituto 

Agli studenti interessati 

Circolare docenti e studenti 

del 20/01/2023 

Oggetto: Riunione del comitato studentesco per sabato 21 gennaio 2023   

 Si comunica che il comitato studentesco dell’Istituto è stato autorizzato ad effettuare una 

riunione nel plesso di Acquafico dalle ore 12:30 alle 13:20 di sabato 21 gennaio 2023. 

 

 Per consentire anche agli studenti del plesso centrale di partecipare, dietro presentazione di 

autorizzazione da parte dei genitori, come da seguente modello, questi sono autorizzati alle ore 12:15 

di lasciare le loro aule per scendere a piedi nel plesso di Acquafico. 

 

Purtroppo il comune non può garantire il pullmino per i trasporti. 

 

Gli studenti prioritariamente coinvolti sono: 

 Il presidente del Comitato d’Istituto; 

 Il Direttivo del Comitato d’Istituto; 

 Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

 I rappresentanti di classe; 

 Rappresentanti della Consulta Provinciale: 

 

Oltre ai suddetti suddetti, saranno, altresì, coinvolti anche:  

 Andrea Barberi 5A classico 

 Roberta Mirenda 5E Sc.A. 

 Aurora Cucuzza 4A ling. 

 Angela di Santo 5A classico 

 Giulia Melita 5A classico 

 Manuel Campisi 4A ling.  

 Ludovica Pisano 3A classico sono 

 Chiara Milici 5A scientifico 

 Vittoria Salmeri 5A scientifico 

 Alessandro Anitei 4E Sc.A. 

 Marco Mirenda 4E Sc. A. 

         Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Marinella LOLLO) 

http://www.cambridgeesol.it/


                                                            

Alla Dirigente Scolastica del “Liceo V. Emanuele III”  

Patti 

 

Oggetto:  autorizzazione  ad uscita anticipata per partecipazione alla riunione del 

comitato studentesco   

 

 

   Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………… 

frequentante la classe  …………….., con la presente autorizza il proprio figlio/ la propria  

figlia a partecipare all’incontro del comitato studentesco che si terrà giorno 20 

gennaio 2023 nel plesso di c/da Acquafico dalle ore 12.30  alle ore 13.40 circa.   

 

(Solo per gli studenti delle classi del plesso centrale) Il/La sottoscritto/a autorizza il 

proprio figlio/a ad uscire dalla classe alle ore 12:15 per recarsi a piedi da Via Trieste al 

plesso di C/da Acquafico in autonomia, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

                                                                                                                        Distinti saluti 

Patti,                                                                                                               ------------------    

                                                                                                                         

 

 


