
Alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Valentina Savona

Ai Rappresentanti degli studenti membri del Comitato Studentesco

Oggetto: CONVOCAZIONE SEDUTA N.1 COMITATO STUDENTESCO

Il Coordinatore del Comitato Studentesco, Lorenzo Montalto

Premesso che, in data 14 dicembre 2021, il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento di
Organizzazione del Comitato Studentesco

Considerato che:

ai  sensi dell’articolo 8 del Regolamento di Organizzazione del Comitato Studentesco,  in
caso di  dimissioni del Coordinatore,  cambio d’Istituto o decadenza dalla carica di membro del
Comitato  Studentesco  e  surroga  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  35  del  Decreto
Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, fino alla nuova elezione del Coordinatore del Comitato, svolge le
funzioni il Vice Coordinatore più anziano d’età in regime di prorogatio. 

ai  sensi  dell’articolo 40  del  Regolamento di  cui  sopra,  la  richiesta  di  convocazione del
Comitato  Studentesco  deve  essere  presentata  al  Dirigente  Scolastico  con  almeno  tre  giorni  di
anticipo

convoca il Comitato Studentesco
il giorno venerdì 11 novembre, alle ore 16:30, in modalità online per la discussione dei seguenti

punti all’Ordine del Giorno:

1. Elezione del Coordinatore del Comitato Studentesco
2. Elezione dei Vicecoordinatori e segretari del Comitato Studentesco
3. Richiesta di convocazione e modalità operative dell’Assemblea generale degli 

studenti del mese di novembre
4. Discussione sulle proposte operative da porre in essere per l’istituzione dei servizi di

ristoro
5. Proposte di modifica del Regolamento di Organizzazione del Comitato Studentesco

Si rammenta a tutti gli studenti che

è  dovere  dei  Rappresentanti  partecipare  alle  sedute  del  Comitato  Studentesco  e  tale
partecipazione è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione non lo consenta.

I Rappresentanti risultati assenti alle sedute, devono presentare giustifica al Coordinatore del
Comitato entro settantadue ore dall’inizio della seduta alla quale sono risultati assenti.

I membri, qualora non presenzino, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del
Comitato, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35 del
Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. 



Si  rammenta  altresì  che  si  sensi  dell’articolo  47,  comma  1,  del  Regolamento  di
Organizzazione dei lavori del Comitato Studentesco, qualunque studente, docente o personale ATA
può richiedere per iscritto di assistere ai lavori del Comitato.

Lorenzo Montalto


