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Prot. N. 66665 A-19

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
Circolare n. 10
Oggetto: Elezioni rappresentanti Consiglio di classe componente genitori e
studenti, rappresentanti Consiglio d’Istituto, componente studenti
Il D.S. ricorda a tutti gli elettori (componente genitori e studenti) quanto segue:
1) Le votazioni per il rinnovo annuale della rappresentanza degli studenti nel
Consiglio d’Istituto si terranno giorno 24 Ottobre c.a dalle ore 8,00 alle
ore 10,00.
Le liste andranno presentate alla segreteria della commissione elettorale entro 15
giorni dalla pubblicazione.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere
tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e le richieste
per le riunioni sono presentate dagli interessati al D.S entro il 10° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea
d’istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Il D.S. stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle
singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario
stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
2) Le votazioni per il rinnovo annuale della rappresentanza dei genitori nei
Consigli di Classe si terranno giorno 24 Ottobre c.a dalle ore 15,00 alle ore
17,00
Le liste dei candidati al CONSIGLIO D’ISTITUTO dovranno pervenire alla
segreteria della commissione elettorale tra le ore 9.00 del 16 Ottobre 2018 e le
h.12.00 del 17 Ottobre 2018

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute
dal 30° al 2° giorno e il D.S. propone che queste avvengano il 18 Ottobre c.a. nella
sala verde dell’Istituto,in occasioni delle votazioni della componente genitori nei
Consigli di Classe, con questa scansione temporale:
 Dalle ore 15.00 alle 16.00 si riunirà la componente genitori per assemblea
 Al termine dell’assemblea, previa costituzione del seggio elettorale per
ciascuna classe, dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00 si procederà
all’operazione di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti
Tali date possono anche variare su richiesta presentate dagli interessati al D.S. entro
il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Crotone lì 05/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romeo
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993

