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Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

Al DSGA
Allo Staff di presidenza
Ai Docenti e Personale ATA
Agli alunni
Albo - Atti
c/o Liceo “M.L. King”

OGGETTO - Svolgimento Elezioni Scolastiche – Alunni

A integrazione e parziale rettifica della circolare n. 14 del 24/9/2014 si ricorda che il giorno 20
ottobre 2014 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di Classe e del Consiglio di Istituto
SUCCURSALI: Gli alunni voteranno nelle prime due ore di lezione i rappresentanti del
Consiglio di Classe e compileranno i verbali di spoglio delle schede.
Per quanto riguarda le elezioni dei Rappresentanti del Consiglio di Istituto voteranno alle ore
10.00 alla presenza delle signore Semprini e Travi che si recheranno nelle rispettive aule e
raccoglieranno le schede per unirle a quelle votate in sede.
SEDE: Gli alunni voteranno i rappresentanti del Consiglio di Classe nelle ultime 2 ore di
lezione e compileranno i verbali di spoglio delle schede.
Per le elezioni del Consiglio di Istituto i ragazzi si recheranno a votare in biblioteca secondo il
seguente orario:
ore
ore
ore
ore
ore

8.00 – 8.55
8.55 - 9.50
9.50 - 10.40
10.55 –11.50
11.50

classi del IV piano
classi del III piano
classi del II piano
classi del I piano
classi del piano terra

I docenti che avessero programmato verifiche in tali orari sono invitati a mettersi in contatto
con le prof. Bianchino, M. R. Costa o Erede per eventuali spostamenti di orario.
Le elezioni dei Rappresentanti di Classe si effettueranno nelle rispettive aule alla
Presenza del docente in orario.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93

