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Circ. n. 42 
Prot. n. 5634/B3        Terracina, 04/10/2016 
                                     

                                                                                               Agli studenti 

Alle famiglie  

AVVISO 
 

     Si avvisa che è affisso all’albo d’Istituto il decreto di indizione delle elezioni dei se-

guenti organi collegiali, per l’ a.s.  2016/2017 , previste per il giorno 27 ottobre 2016  
 

Componente Numero rappresentanti Organo collegiale 

Studenti 2 Consiglio di Classe 

“ 4 Consiglio di Istituto 

Genitori 2 Consiglio di Classe 
  

Si ricorda che: 

 l’elezione degli studenti, e dei genitori nei Consigli di Classe avverrà sulla base di  

una lista unica  con l’elenco degli elettori; 

 l’elezione degli studenti nel Consiglio di Istituto avverrà sulla base di liste contrapposte; 
 

     Si richiama l’attenzione degli elettori sulla necessità di rispettare puntualmente il se-

guente scadenzario degli adempimenti per le elezioni dei loro rappresentanti  nel Consiglio 

di Istituto: 

 Presentazione delle liste per il solo Consiglio di Istituto (il relativo modello potrà 

essere ritirato in segreteria didattica) , dalle ore 9.00 del 20° giorno  (07/10/2016) e non 

oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(12/10/2016). 
 propaganda elettorale dal 18° giorno fino  al 2° giorno antecedente la data del 

27/10/2016, fissata per le votazioni . 
 

     Per ulteriori informazioni, gli elettori potranno rivolgersi ai propri docenti o alla Com-

missione Elettorale presieduta dal Prof. VOLPE Luigi . 
 

     Si invitano gli elettori alla massima partecipazione alle votazioni, per assicurare adeguata 

rappresentatività agli organi collegiali, soprattutto nell’attuale fase evolutiva dell’autonomia 

scolastica.                                                      
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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