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Protn
Ai Docenti
Ai Geuiton
Agli Alunni
Al pct'sooalcATA
SITO della Scuola

VISTA la nonìiiitiva vigente

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE

Le seguenti clcxioni per i'amio scolastico 2019/2020
* Di due rappresentònd dei genitori nei consigii di ciascuwi classe;
* Di due rappresentanti degli ifEuimi nei consigli di ciascuna ctasse,
f(l Di due nipprcsci ita liti degli alunni nella Consulta Provinciitle;
ffl Di qnnrtro rappi'esentiiiUi clcyfi iìiwwi del Consiglio d'Istituto

UclcHorato attivo c passivo spetta a róttc le psrsone nppiirtensnti alfe categorie da eleggere, i cui non-u
risuJfòno compresi negli apposfti eleiici»,

Le ulexipni predette si svolgoftittflo, per tutte le componenti, il giorno 29 ottobre 2<J1<>, secondo il seguente
calendario;

l - AUmni fCousigli di clitss(&- ConsuKii Provinciale-CotisigHo dlstilutoj
* Dalle ore J1.36 alle ore 12,30: assemblea di classe e costituzione dei seggi deltomli
* Me ore 12.30 alle ore 13,24: votazione

2 - Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe)
* Dalle ore 16>00 alle ore 17.00: asscmbiea di classe c cosritiKionc dei seggi cictlorali
* Dalle ore 17.00 alle ore 18-00; vota/ioni.

DISPONE

a) Per li Cousiglfp di classeJcojUponetUc genilori), ciascuna assemblea sarà presieduta dal
docente coordiniilore di classe. '

b) Al lcrfnmedeJl'assemblcìt si cqiitiluira.pcr ciaseuna classe lui seggio etcitorale,
c) Per la costituzione dei seggio, il presidente dell'asseinblea nominerà un presidente c due

scnttfttórj,
d) Qg«i eicttore voterà scriveydp su apposita scheda, vidlmala d<i un cotnpooejate del seggio, il nome

eifcognoinc di im splocaudidato.
l) Di nittc le ope/azJonJ predette (ÌOVJ'À essere rcdiitto apposito verbale, su moduli predisposli;

tenìiiuate io ciasctinii classe le operazioni di scrutinio, i verbali saranno coiìscgmrtf alla
Coitmiissiojas elettorale d'Istitiitó per le opcra'/ioiii di sua competenza.

2) Per l'elezionc delia componente gcniiori, si mvilano gli elettori ad individuare, Irà loro, 18 persone
" 3 per ogni seggio - die svolgiìtio le funzioni di presidenti e scrutóton per l'cspicfòmento delle
neccssaric operazioni di rito-

Fmigera da Presidente per l'assemblea degli studenti ( componente studenti) il docente àsll ora; per
l'assemblea dei genitori (Consigli di classe - componente genitori) il docente coordinatore di classe.

Perlit ComuHii PmvincÌEiIc (elcziotii suppjciiye n, l alunnp).e per il CqHsi^lip(l'!stitutó(n,4 alunni j:
a) prcscmnzjone della liste dei cmididtj'ti dalle ore 9.00 del giorno 9/10/2019 alle oie 12,00 del giorno

14/10/2019 nel Ìuogo m cui è uisediata la Commissione elettorale, ,
Ja propaganda cleltorale è prcvisla uel periodo conipreso IÌ'EI iJ 16/10/2019aJ 24/.IOY2019;

c) Jc Jisle cfcTOtio essere prescniatc da fììmeuo 20 iKrsdse,
d) ciascuoa Usfa può cpnbncrc fitto a n- Kcìtndidat^'^f
c) le Firme di iiccettazionc della cdildithrtura e qyj

dociiffleiito di riconoscimenio, dal Dirigente ^)astT^
sètìlfttori devono essere autenticate, previo
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