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Ai Docenti delle classi 5 ^ALM e 3^ALM 

Agli alunni  

Boccuti Anna della classe 5 ^ ALM 

De Rosa Lorenzo della classe 3^ALM 

e alle loro famiglie 

             

                 Alla Bacheca del Registro Elettronico 

       delle classi 5 ^ALM e 3^ALM 

 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito 
 

                                                            AVVISO 

Oggetto: convocazione Assemblea di giunta e Assemblea plenaria della Consulta 
Provinciale degli studenti e delle studentesse di Avellino. 

Si comunica che in data 26/01/2023 dalle ore 9:15 alle ore 10:30 è convocata 
l’Assemblea di giunta della CPS presso l’Aula Magna del 5° Circolo Didattico “G. 
Palatucci” di Avellino sito in via Scandone,62 per discutere il seguente punto all’ordine 
del giorno: 

• elezione presidenti delle commissioni di giunta 

Alle ore 11:00 fino alla fine dei lavori è convocata l’Assemblea plenaria della CPS 
presso l’Aula Magna del 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino sito in via 
Scandone,62 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• scelta componenti delle commissioni e segnalazione di eventuali problemi o 
proposte 

• intervento di Legambiente Avellino. 

All’Assemblea di giunta della CPS è stata invita a partecipare, in qualità di Vice-
Presidente della CPS di Avellino, l’alunna Boccuti Anna che, previa autorizzazione 
firmata dai genitori da condividere sul Registro Elettronico con il docente 
coordinatore, si recherà direttamente al 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino. 

L’alunno De Rosa Lorenzo alle 10:30, previa autorizzazione firmata dai genitori da 
condividere sul Registro Elettronico con il docente coordinatore, si recherà  al 5° 
Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino. 
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Qualora la riunione dovesse terminare entro le 12:00 gli alunni faranno rientro in 
classe altrimenti torneranno autonomamente presso le loro abitazioni. 

 

 

I due rappresentanti del nostro Istituto nella Consulta Provinciale per tutta la durata 
dell’assemblea saranno considerati “fuoriclasse” con la seguente motivazione: 
partecipazione all’assemblea della Consulta Provinciale. 

I docenti delle classi 5^ ALM e 3^ ALM sono invitati a non programmare in tale data 
compiti in classe per consentire agli studenti di partecipare all’assemblea. 

 
 

Avellino,   24.01.2024                                                                        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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