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Circ .n.23 

 

Docenti 

Studenti 

                      Albo 

 

 

07.10.2015 

 
Oggetto: Elezione scolastiche delle componenti Alunni e Genitori  nei Consigli di classe. 

              Elezione scolastiche delle componenti Alunni nel Consiglio d’Istituto. 

 

A seguito dell'indizione delle elezioni, il Dirigente Scolastico comunica che tali elezioni concorrono  : 

 al rinnovo annuale dei rappresentanti dei Genitori (n.2) e dei rappresentanti degli studenti(n.2) nei Consigli 

di classe 

 al rinnovo degli studenti per la Consulta provinciale 

 al rinnovo annuale dei rappresentanti degli Studenti(n.4) nel Consiglio d’Istituto 

Assemblee ed elezioni dei Genitori nei Consigli di classe 

Le assemblee dei Genitori sono convocate in coda a ciascun Consiglio di classe di ottobre. 

 

Assemblee ed elezioni degli Studenti  nei Consigli di classe 

Il 14/10/ 2015, gli studenti del biennio alla seconda ora 

Il 14/10/ 2015, gli studenti del triennio alla quarta ora 

procederanno all’assemblea e alle operazioni elettorali per i Consigli di classe. Le operazioni si svolgeranno dopo 

aver ritirato il materiale in Segreteria didattica, dove sarà riconsegnato durante l’intervallo , dopo le operazioni di 

voto e di scrutinio. 

 

Elezioni di Studenti nella Consulta Provinciale 

Tutti gli studenti possono candidarsi per la Consulta entro lunedì 12 ottobre. A tal fine possono rivolgersi ai 

proff.Gullì e Ajme. (I presentatori di lista devono essere almeno 20 e i candidati per ogni lista possono essere al 

massimo 4). 

Nel caso ci siano dei candidati interni, le elezioni avverranno contestualmente alle elezioni del rappresentante di 

classe. 

 

Elezioni di Studenti nel Consiglio d’Istituto 

I giorni 28 e 29  ottobre si voterà anche per il rinnovo degli studenti nel Consiglio d'Istituto.  

Si comunica a tutte le parti interessate che: 

La presentazione delle liste dei candidati per le diverse componenti potrà avvenire dalle ore 9.00 del 9/10  alle ore 

12.00 del 15/10/2014.  

I presentatori di lista devono essere almeno 20 e i candidati per ogni lista possono essere al massimo 8. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino  al 2° giorno antecedente 

a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione 

degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. 

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni vanno presentate dagli interessati al Dirigente 

Si invitano le suddette parti ad attivarsi il prima possibile per la presentazione di tali liste, richiedendo alla 

Commissione elettorale (proff.Gullì e Ajme). 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.Tiziana Calandri 
                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                           ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
 


