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Roma, 12 ottobre 2018

Prot. n. 2296/1.8
Circolare n. 22

ai Docenti
agli Studenti
ai Genitori
al Personale A.T.A,
al Sito

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI CLASSE

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO

Le votazioni per il rinnovo della rappresentanza per il rinnovo della rappresentanza dei genitori e
degli studenti nei Consigli di Classe e le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli Studenti
nel Consiglio di Istituto e l'integrazione della rappresentanza dei Docenti nel Consiglio di Istituto si
terranno:

Martedì 30 ottobre 2018

Presso l'Istituto e si effettueranno con la procedura semplificata con le seguenti modalità:

a) STUDENTI

b) GENITORI

Le elezioni si terranno di mattina durante la seconda e terza ora.
Ogni classe terrà una assemblea e subito dopo eleggerà due rappresentanti.
Ogni classe verrà convocata presso il seggio elettorale itinerante per
procedere anche alle elezioni di quattro rappresentanti nel Consiglio di
Istituto.
Si ricorda che ciascun studente potrà esprimere nel voto: una sola preferenza
per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe; due preferenze per
l'elezione di rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

Le elezioni si terranno dalle or 15.30 alle ore 18.30.
Verranno eletti due rappresentanti per classe: le votazioni si effettueranno
dopo una assemblea dei presenti che sarà avviata dal Docente Coordinatore.
Si ricorda che ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza
I genitori formeranno un seggio nominando un Presidente, uno Scrutatore e
un Segretario.

ingente Scolastico

ma autografa omessa ai sensi
iirart. 3 dol D- Lgn n. 30/1893

La Commissione elettorale
Prof. E. Cecconi
Prof. E. D'Agostino


