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Ai Docenti 

Ai docenti coordinatori di classe 

Agli 
Alunni 

Alle famiglie 

 
E, p.c.                                 Alla DSGA 

AiCollaboratoriScolastici 

SEDE 

 
OGGETTO: Operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze in seno  agli  organi  collegiali  di   durata 

annuale (Consigli di classe - Consiglio d’Istituto per la sola componente alunni – Consulta provinciale) 

 

 
Si comunica che  il giorno martedì 22 c.m., sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale. Le 

parti interessate dovranno attenersi a quanto indicato di seguito: 

 

 
ELEZIONI COMPONENTI STUDENTESCHE 

In ciascuna classe i ragazzi dovranno votare i rappresentanti di classe, di istituto, per la consulta con la seguente 

tempistica: 

 
      Ore 9,20 -10,00*: Assemblea di classe e costituzione del seggio 

      Ore 10,00*: Operazioni di voto 

      Entro le ore 10,20*: Compilazione della documentazione di rito e ripresa dell’attività didattica 

 
*Per le classi dei corsi serali l’orario indicato sarà opportunamente adattato 

 
I docenti in servizio avranno cura di fornire ai ragazzi, specialmente delle classi prime, tutte le informazioni necessarie per lo 

svolgimento delle operazioni, al termine delle quali il docente avrà cura di consegnare la documentazione alla segreteria didattica 

(A.A. Sig. Alessio Landriscina) 

Si precisa che la presentazione di liste per la candidatura degli alunni al Consiglio d’Istituto potrà avvenire entro le ore 

12.00 di mercoledì 16 ottobre 2019 (per il ritiro della relativa modulistica, rivolgersi all’A.A. Sig. Alessio Landriscina – segreteria 

didattica a partire dal giorno 10 c.m.). 

Per quanto attiene le elezioni della consulta si può reperire materiale informativo sul sito www.spazioconsulte.it 

 
ELEZIONE COMPONENTE GENITORI 

 
Le operazioni di voto avranno luogo MARTEDI  22 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per le singole classi. I genitori 

sono convocati alle ore 16,00 per lo svolgimento di un’assemblea nel corso della quale saranno formalizzate le candidature e si 

procederà alla costituzione del seggio. I lavori assembleari saranno presieduti dal docente coordinatore di classe che nell’occasione 

presenterà ai genitori l’offerta formativa del corrente anno scolastico. 

La Dirigente 

Maria Rosaria Albanese 
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