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Agli Studenti dell’I.I.S. Alberti-Dante ed alle loro famiglie; 

Ai rappresentanti eletti nel consiglio di istituto per la componente studenti; 

Ai membri del parlamento regionale degli studenti della toscana; 

Al corpo docente; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Al Sito web; 

Alle bacheche di classe del registro elettronico di tutte le classi; 

sedi; 

Circolare n. 118 

Oggetto: Incontro dei rappresentanti di istituto eletti per la componente studenti e dei 

membri del parlamento regionale degli studenti con i rappresentanti di classe. 

Si comunica che in data 28 novembre p.v. avranno luogo gli incontri di cui in ogg. come di 

seguito riportato: 

- Sede di via Puccinotti dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dove incontreranno i rappresentanti 

delle classi del liceo classico, del liceo musicale e delle classi 1^F, 1^G, 2^F e 2^G del 

liceo artistico nei locali del Teatrino. 

- Sede di via S.Gallo dalle ore 10.15 alle ore 11.45 dove nei locali della biblioteca incon-

treranno i rappresentanti delle classi del liceo artistico ubicate in detta sede; altresì 

nell’orario succitato parteciperanno alla riunione in modalità telematica i rappresentanti 

della classe 1^H della sede di via Chiantigiana. 

- Sede di via Magliabechi dalle ore 12.30 alle ore 14.00 dove nei locali della palestra  

incontreranno i rappresentanti delle classi del liceo artistico ubicate in detta sede. 

Ulteriori specifiche: 
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I rappresentanti degli studenti eletti per il consiglio di istituto e in parlamento, si sposte-

ranno per le sedi in autonomia; gli studenti minorenni avranno cura di far pervenire per il 

tramite dei loro genitori, opportuna liberatoria ed autorizzazione all’indirizzo 

fiis03200c@istruzione.it 

I rappresentanti delle classi 1^F, 1^G, 2^F e 2^G raggiungeranno in autonomia la sede di 

via Puccinotti recandosi in Teatrino alle ore 8.00 ed al termine dell’incontro saranno ac-

compagnati presso la sede di piazza della Costituzione dal Prof.G.Viscomi. 

I rappresentanti della classe 1^H della sede di via Chiantigiana si collegheranno utilizzando 

un device dell’istituto e stazioneranno nell’ambiente che sarà indicato dal personale prepo-

sto. 

Si ricorda ai docenti che gli studenti rappresentanti di classe dovranno essere registrati quali 

presenti fuori dall’aula per tutta la durata degli incontri previsti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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