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Alla cortese attenzione
 dei docenti
 degli studenti
 delle famiglie loro tramite
 del personale ATA
 dei responsabili di plesso
 della commissione elettorale
 dei coordinatori di classe designati
A tutte le sedi dell’I.I.S. “A. Checchi”

Oggetto: Elezioni componente studenti e componente genitori nei consigli di classe
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che nelle date e con le modalità sotto indicate si terranno le elezioni per il
rinnovo della componente studenti e genitori nei consigli di classe. Per le classi in stage, le elezioni potranno essere
svolte al rientro.
Venerdì 19/10/2018: componente alunni -Liceo Sportivo
- dalle ore 8.00 alle ore 10.00 assemblea di classe per proposta candidature al ruolo di rappresentante di classe,
discussione delle proposte, e conseguenti votazione, scrutinio, redazione verbale e proclamazione degli eletti.
I docenti in servizio nelle classi nelle ore indicate sono comunque tenuti ad assicurare la vigilanza, nonché il supporto
alle classi nelle operazioni suindicate.
Sabato 20/10/2018: componente alunni tutti gli altri indirizzi
- dalle ore 8.00 alle ore 10.00 assemblea di classe per proposta candidature al ruolo di rappresentante di classe,
discussione delle proposte, e conseguenti votazione, scrutinio, redazione verbale e proclamazione degli eletti.
I docenti in servizio nelle classi nelle ore indicate sono comunque tenuti ad assicurare la vigilanza, nonché il supporto
alle classi nelle operazioni suindicate.
Venerdì 26/10/2018 : componente genitori – Sede di via Padre Checchi
- dalle ore 17.00 alle ore 17.30: assemblee dei genitori, con il supporto e l’assistenza dei responsabili di plesso, dei
componenti della commissione elettorale e dei coordinatori di classe.
- dalle ore 17.30 alle ore 19.30: costituzione dei seggi, votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti, con il supporto
fino alle ore 18.00 del personale docente suindicato.
Per eventuali classi ancora in stage nelle date indicate, il coordinatore di classe organizzerà le elezioni relative in data
appropriata al rientro della classe.
In allegato, il modulo da consegnare agli studenti per l’informativa alle famiglie, da consegnare e fare restituire
firmato, a cura del coordinatore di classe.
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