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RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

 

 
Con la presente si comunica

1a, 2a, 3a che è convocato un incontro
Viaggi) per il giorno: 

dalle ore 
 
 

I rappresentanti delle classi che si trovano in via Benvenuti saranno 
accompagnati in sede 
didattica e riaccompagnati in sede staccata 

 
 
 All’ordine del giorno: 

• Prospetto proposte viaggi 2019
• Proposta viaggio di istruzione sulla neve
• Varie ed eventuali

 
 
(*) Per le classi 4^ e 5^, il prospetto verrà inserito nella cartella di classe a partire da MARTEDÍ 15 p.v. 
e pubblicato sul sito al link  
 
  Attività Scolastiche – 
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- Ai rappresentanti degli

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 1
convocazione 

Con la presente si comunica ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
è convocato un incontro con lo staff di dirigenza e il prof. G.Garini (

 
LUNEDÍ 14 OTTOBRE 2019 

dalle ore 11.45 alle 12.05 in aula RISTORO 

I rappresentanti delle classi che si trovano in via Benvenuti saranno 
accompagnati in sede principale dalla prof. V.Gulino al termine della pausa 

e riaccompagnati in sede staccata alla fine della riunione

 
rospetto proposte viaggi 2019-2020 (*); 

Proposta viaggio di istruzione sulla neve; 
Varie ed eventuali 

(*) Per le classi 4^ e 5^, il prospetto verrà inserito nella cartella di classe a partire da MARTEDÍ 15 p.v. 

 Attività – Viaggi di Istruzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 11.10.2019 

Destinatari: 

Ai rappresentanti degli studenti 
nei CdC di 1a, 2a, 3a 

 

1a, 2a, 3a: 

i Consigli di Classe delle classi 
Garini (per la commissione 

I rappresentanti delle classi che si trovano in via Benvenuti saranno 
al termine della pausa 

alla fine della riunione. 

(*) Per le classi 4^ e 5^, il prospetto verrà inserito nella cartella di classe a partire da MARTEDÍ 15 p.v. 

ENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 


