
          LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

 

                                                                                                        Ai docenti delle classi 4 ^ALM e 5^BLM 
 

Agli studenti Boccuti Anna della classe 4 ^ ALM  

De Rosa Filippo della classe 5^BLM  

e alle loro famiglie 
 

         Al DSGA 
 

AVVISO 

 

 

Oggetto: Assemblea Plenaria Consulta Provinciale Studenti Avellino in modalità on line 17 gennaio 

2022 – ore 11:00 e Assemblea Giunta Consulta Provinciale Studenti Avellino, in modalità on line 17 

gennaio - ore 09:00 

 
Si informa che il 17 gennaio p.v. – in modalità on line - con inizio alle ore 11.00 e ingresso in piattaforma 

dalle ore 10.45, si svolgerà l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli studenti di Avellino per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

• Organizzazione Commissioni  

• Argomenti da trattare nel tavolo organizzato con la Provincia  

 

I rappresentanti eletti riceveranno il link per il collegamento direttamente dalla Direzione Scolastica  

Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Avellino. 

Prima dell’avvio della riunione sarà effettuato il controllo delle presenze dei partecipanti. In caso di assenza 

sarà data comunicazione alla istituzione scolastica di appartenenza. 

I due rappresentanti del nostro Istituto nella Consulta Provinciale si collegheranno da scuola, utilizzando una 

postazione che sarà loro riservata e al termine dell’assemblea si recheranno in classe. Per tutta la durata 

dell’assemblea saranno considerati “fuoriclasse” con la seguente motivazione: partecipazione all’assemblea 

Consulta Provinciale. 

Si informa, inoltre, la studentessa Boccuti Anna, in qualità di componente,  che  il 17 gennaio p.v. – in modalità 

on line - dalle ore 9.00 alle ore 11:00 -  si svolgerà l’assemblea della Giunta della Consulta Provinciale degli 

studenti di Avellino per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Nomina presidenti di Commissione 

• Argomenti da trattare nel tavolo organizzato con la Provincia. 

Per tutta la durata dell’assemblea la studentessa Boccuti Anna sarà considerata “fuoriclasse” con la seguente 

motivazione: partecipazione Giunta Consulta Provinciale. 

I docenti delle classi 4^ ALM e 5^ BLM sono invitati a non programmare in tale data compiti in classe per 

consentire agli studenti di partecipare all’assemblea. 

Avellino, 15.01.2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)
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