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Prot. N. 7983

del 13.10.2017

Circ. Int. N. __35__
-

Ai Signori Docenti e agli Studenti dell’Istituto
SEDE
ATTI - ALBO

OGGETTO: Convocazione assemblee di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

ATTESO

che il prossimo 25 ottobre 2017 è la data fissata dal Consiglio d’Istituto
per le votazioni per la elezione della componente studentesca
nei Consigli di Classe (due studenti per classe, tre nel Corso Serale), nel
Consiglio di Istituto (elezioni suppletive quattro studenti), nella Consulta
Provinciale (rinnovo Biennale due studenti) e nell’Organo di Garanzia (due
studenti);
che la procedura elettorale è quella semplificata prevista dagli artt. 21 e 22
della O.M. 215/91;

RITENUTO

di dover convocare le assemblee di classe durante le quali si potrà
procedere alle votazioni;

TENUTO CONTO

nella propria competenza, che la durata dell’assemblea è di due ore;
CONVOCA

Le assemblee di classe per tutte le classi A.F.M., CAT-BIO, IPSEOA, ODO e Triennio del Liceo
Classico per il giorno 25/10/2017 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, per il Biennio del Liceo Classico
dalle ore 10.25 alle ore 12.35 e per le classi del Corso Serale l’assemblea si terrà dalle ore 18.30
alle ore 20.30. Durante l’assemblea previa discussione sulle problematiche connesse alla
partecipazione della gestione democratica della Scuola e informazione sulle modalità espressione
del voto, si svolgeranno le elezioni in premessa.
In ciascuna classe, così come previsto dalla C.M. N. 49 del 20/03/2001 diramata alla scuola
con Circolare Provveditoriale N. 192 prot. n. 16320 del 18/04/2001 sarà costituito un seggio
elettorale composto da un presidente e due scrutatori, individuati al momento tra docenti e
studenti della classe.
Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo le operazioni di voto.
I sigg. docenti cureranno la massima divulgazione della presente circolare, dandone lettura agli
alunni della propria classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993

