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Comunicazione n. 77       Menaggio,  13 ottobre  2021 

 
Ai docenti  
Agli Studenti di tutte le classi  
Alle famiglie 
Al DSGA 
p.c. al personale ATA 
Sede di Menaggio e di Porlezza 

 
 
 
Oggetto: Assemblee di presentazione dei candidati Consiglio d’Istituto 

 

Nelle giornate di giovedì 21 ottobre (per la sede di Menaggio) e venerdì 21 ottobre (per la sede di 

Porlezza) si terranno gli incontri di presentazione delle liste dei candidati per la componente 

studentesca del Consiglio d’Istituto.  Considerata l’inopportunità di svolgere le consuete assemblee in 

biblioteca per evitare assembramenti, i candidati raggiungeranno direttamente le singole classi per un 

incontro informativo della durata approssimativa di una decina di minuti. 

Le riunioni informative si terranno secondo il seguente schema orario: 

 
Giovedì 21 (sede di Menaggio): 
 
dalle ore 8 alle ore 9 per le classi 4CD, 5C, 5D, 5E, 3E  
dalle ore 9 alle ore 10 per le classi    4L, 4M,  5F, 5G, 3M 
dalle ore 10 alle ore 11 per le classi   3F, 3G, 3L, 5L, 5M 
dalle ore 11 alle ore 12 per le classi 1M1, 1M2, 2M, 3C, 3D  
dalle ore 12 alle ore 13 per le classi   1C, 1E, 1L, 2G, 2L 
dalle ore 13 alle ore 14 per le classi 1F, 1G,  2C, 2E, 4E 
 
Venerdì 22 (sede di Porlezza): 
 
dalle ore 8,45 alle ore 9,45 per le classi  1A, 1RS, 2RS 
dalle ore 9,45 alle ore 10,45 per le classi   3RS, 4RS 
dalle ore 10,45 alle ore 11,45 per le classi  3AB, 4AB 
 
 Nelle due giornate di presentazione delle liste gli studenti candidati sono autorizzati ad 

assentarsi dalle lezioni e l’assenza non sarà conteggiata. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Silvio Catalini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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