Prot. n. 5283 / A19
Circ. n. 22

Padova 26 settembre 2017

AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE
OGGETTO:

Elezioni per il Rinnovo degli Organi Collegiali per l’a.s. 2017-2018
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Vista l’O.M.. n° 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni

Sono indette le Elezioni in oggetto con il seguente calendario:
Sabato 14 OTTOBRE 2017 (entro le ore 12.00)
Termine di presentazione, in Segreteria ufficio protocollo, delle liste dei candidati degli studenti per l’elezione dei
propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
I moduli per la presentazione delle liste si possono ritirare in Segreteria Didattica (sig.ra Borgato), in orario di sportello
o in Biblioteca (prof. Macchia) durante l’orario di apertura della stessa.
SABATO 28 OTTOBRE 2017

ore 8.10 – 9.00

Assemblea ed Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto .
I docenti in orario nella prima ora di lezione presiederanno l’assemblea di classe, a seguire provvederanno alla
costituzione del seggio elettorale e all’espletamento delle operazioni di voto, allo spoglio delle schede, alla
compilazione del verbale e alla proclamazione degli eletti relativamente ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Classe. In relazione alla elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto il seggio elettorale
provvederà allo scrutinio dei voti, alla compilazione del verbale ed alla consegna di tutto il materiale alla Commissione
Elettorale in Segreteria Didattica (sig.ra Borgato), per la riassunzione dei voti e la proclamazione degli eletti.
SABATO 28 OTTOBRE 2017

ore 16.00 – 18.45

Assemblea ed Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Dopo una breve assemblea, dalle ore 16.00 alle ore 16.45, in cui un docente delegato dal Dirigente Scolastico presenterà
le linee fondamentali della proposta didattico-educativo annuale, i genitori procederanno autonomamente alla
costituzione del seggio elettorale e all’espletamento delle operazioni di voto, fino alle ore 18.45, allo spoglio delle
schede, alla compilazione del verbale e alla proclamazione degli eletti, avendo cura di consegnare tutto il materiale
elettorale alla Commissione Elettorale in Segreteria Didattica (sig.ra Borgato).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto BORILE

