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Ai docenti
Agli studenti/Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito di Istituto
Oggetto: Elezioni antimeridiane degli alunni rappresentanti nei Consigli di Classe, nel Consiglio
d’Istituto, nella Consulta provinciale, nell’Organo di Garanzia.
Giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 10:10 alle ore 11:05, nella sede centrale e nella sede
succursale, sono convocate le assemblee di classe con il seguente unico O.d.G.:
Candidature ed Elezioni degli alunni rappresentanti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di
Istituto, nella Consulta provinciale, nell’Organo di Garanzia.
Calendarizzazione delle operazioni nelle singole aule:
- dalle ore 10:10 alle 11:05 candidature – nell’aula della III ora per la sede centrale
- dalle ore 11:05 alle 11:20 intervallo
- dalle ore 11:20 alle 12:10 votazioni e scrutini – nell’aula della IV ora per la sede
centrale
- alle ore 12:10, dopo le operazioni di voto, tutte le classi saranno in uscita. N.B.: Il
presidente e gli scrutatori usciranno solo dopo la conclusione dello spoglio.
Si invitano i docenti di scienze motorie in servizio presso la sede centrale, il giorno delle elezioni,
a contattare la vice dirigenza per l’assegnazione di aule diverse dalla palestra per le operazioni di
candidatura e di voto.
In allegato è posta una guida allo svolgimento delle elezioni.

Nota per i docenti
Visto lo specifico O.d.G. i docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza in classe per tutta la
durata delle operazioni di voto. Inoltre, assicurarsi prima di lasciare l’istituto che la propria
classe in orario in quinta ora sia uscita avendo tutti gli studenti l’autorizzazione necessaria.

Nota per gli studenti
Tutti gli studenti minorenni, se in orario hanno la quinta ora, potranno uscire alle ore 12:10
del 18/10/18 solo se autorizzati on line da un genitore oppure se è firmata la notifica sul
libretto cartaceo fornito dalla scuola nello spazio riservato alla Comunicazione ScuolaFamiglia. Le autorizzazioni devono essere controllate dal docente in servizio in I ora il
18/10/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

