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Comunicazione 3
Comunicazione 8

Agli alunni e famiglie
Ai docenti
Sito web

Elezione per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta

Il Dirigente scolastico
VISTA la normativa vigente per l'elezione degli 00. CC: della scuola
VISTA la C.M. n° 215 del 15/7/1991modificata ed integrata dalla successiveOO.MM.n.267

del 4/8/1995,n.293 del 24/6/1996 e n.277 del 17/06/1998
VISTA la CM.17094 del 7/10/2019

INDICE
Con procedura semplificata le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale.
Le sopraindicate elezioni seguiranno la seguente scansione temporale:
MERCOLEDI' 23 OTTOBRE 2019 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Elezione dei rappresentanti della Consulta degli studenti.
Gli studenti dovranno presentare le liste per l'elezione della Consulta entro giorno
MERCOLEDI 16 ottobre 2019 nell'Ufficio di Segreteria Studenti.

COME SI VOTA
Ciascuno studente può esprimere due preferenze.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO
Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti d'Istituto della componente alunni, SABATO 19
OTTOBRE si svolgerà l'assemblea d'Istituto degli studenti con le seguenti modalità: alle ore 9.00,
dopo la prima ora di lezione, le classi svolgeranno l'assemblea di classe e alle ore 10.00 gli studenti
si riuniranno nel cortile della sede Preti; al termine della discussione dei punti posti all'odg -
comunque non prima delle ore 10.45 - potranno liberamente rientrare a casa.
I docenti, secondo il proprio orario di servizio, vigileranno sui lavori dell'assemblea e anche gli
studenti dovranno predisporre un servizio d'ordine per consentire il regolare svolgimento
dell' assemblea.
Si coglie l'occasione per sottolineare che l'assemblea rappresenta un importante momento
partecipativo e democratico per discutere e confrontarsi sulle varie problematiche dell'Istituto.

ORIENTAMENTO IN USCITA
Facendo seguito alla circolare n06, si comunica che in data 11 ottobre la classe V A
sez.Grafica si recherà in visita all'Accademia delle Belle Arti nell'ambito delle attività di
orientamento in uscita




