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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: Candidature Consulta e Consiglio di Istituto - Elezioni
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 consulta regionale degli studenti, e per integrazione componente studenti per il consiglio di istituto. Gli
studenti interessati, possono presentare le proprie candidature, informandosi presso i responsabili di plesso e i
collaboratori del DS sulle modalità di presentazione. Le elezioni avranno luogo in data
Sabato 27/10/2018 (Venerdì 26/10/18 per le classi del Liceo Sportivo)
La commissione elettorale insediata convocherà a turno le classi (accompagnate per il tempo necessario dal docente
in orario) per le operazioni di voto, al termine delle quali le classi riprenderanno le regolari lezioni.
Una volta effettuato lo scrutinio e individuati gli studenti eletti (in consiglio di classe, consiglio di Istituto, consulta
regionale) dovrà essere eletta sarà convocata una loro riunione per l’elezione della Giunta Esecutiva (ivi compresi
segretario e verbalista), con il compito di gestire le assemblee studentesche e fungere da organo di raccolta delle
eventuali problematiche scolastiche che possano emergere.

Prof.ssa
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dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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