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Al Personale Docente  
A tutti gli studenti e Genitori 

Al Personale A.T.A. 
Sito  

– 
Bacheca Reg. Elettronico 

 

OGGETTO: ELEZIONI annuali RAPPRESENTANTI STUDENTI nel Consiglio 
d’Istituto e nei Consigli di classe, nella Consulta Provinciale Studenti e ELEZIONI 
dei Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe: avviso di convocazione  
 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo delle componenti in oggetto si terranno il 
giorno  29.10.2018. 
 
Per gli studenti: 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI 
CANDIDATI  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO E ALLA CONSULTA 
 
Dal 10 Ottobre al 17 Ottobre 2018 
 
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale (tramite 
la Segreteria Studenti e la Segreteria Flussi Documentali) su apposito modulo firmato 
da almeno 20 elettori della stessa componente. 
 
AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLA 
COMMISSIONE  ELETTORALE 
Dopo le ore 12.00 del 18 Ottobre 
 
PROPAGANDA ELETTORALE Dal 12 Ottobre al 25 Ottobre 
 



COMPONENTI  DA ELEGGERE DA PARTE DEGLI STUDENTI: 
-4 studenti nel Consiglio d’Istituto 
-2 studenti alla Consulta 
-2 studenti Rappresentanti di Classe eletti dagli studenti 
 
 
 

Per i genitori: 
 
Il giorno 29 ottobre 2018, nella sede di Via Casone a mare, avranno luogo le elezioni 
dei genitori rappresentanti di classe. Le operazioni di voto si svolgeranno con le 
seguenti modalità: 
29 ottobre 2017, dalle ore 16.00 alle 16.30: assemblea dei genitori. Seguiranno le 
votazioni dei rappresentanti di classe fino alle 17.30 
All’apertura dei lavori dell’assemblea, con la presenza del Presidente del Consiglio di 
Istituto, verrà costituito il seggio, con un presidente e due scrutatori di cui uno funge 
da segretario, scelti tra gli elettori. Si ricorda che tutti gli elettori sono eleggibili.  
si eleggono: 
 
- 2 rappresentanti dei genitori per classe; 
- 1 genitore rappresentante del Consiglio di Istituto (suppletiva) 
 
Si esprime solo una preferenza. 
 
 
Seguirà circolare esplicativa delle procedure da seguire per l’elezione della 
componente studenti. 
 
                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                           Prof.ssa Maria Ramunno  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
                                                                                       gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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