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) 0,, Lal2020

oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli
dolstifnto.

:rlunni nei consigri tli cl;lsse e nel consiglio

I1 giomo Venercli 30
cleg1i alLullli c1i ciascLina classe
73 del 05,'0E,'?010, C.\,I" 11. 1

prot. n. 15912 c1e1 ) 6,'09,1)0 16.

Ottobre 2020
per proceclere.
I prot. n. E032
alla elezione di

nel Consiglio di Istituro.
Dopo I'intro cnzrone der docente

sia alla classe che alla t'otazlone.
Successii,'ainente , si proceCera

clesigrato dalia classe) che aw-iera 1e
I'Assembl ea rnedesirna.

La 
'otaztolle 

a\.\.elTà a scr-'tinio seg: eto
(una) preferenze per il consiglio cli classe. e r1.

alia J^' orA cli ogni fiiino è conyocata I'Assernblea
a nonrle ciella C.\'{. n. 7 0 ciel 21.09.2005.' C.N{. n.
clel 07 ,'09,') 0 1 5 e sLlccessir,'a Circ c1el1'USR. p'elia
ll' 2 alltnni ne1 Consiglio di Classe. e cli n. 4 rt.r",r-

preseute in classe Ven-antlo cliscllsse problernatiche inere'ti

alla noljlina del Presiclente clel1'assemblea (u' alun:ro
operazioni di Voto. sellza soluzione cii continuita con

:ato,

,i
ln'

! rll:'::
uuit,

giia

n seggio elettorale sara costituito nell,anrhiambito clel1' assernblea
e due sct-Lltatori (alumli), Lltlo dei quali coll la funzione di sesr-etario.Tutti gli alunni esercitano I'elettorato atti'o e passi'o
rappresentanti nel Consielio di Classe.

ec1 o*gni alunlo a\.ra
2 (clue) preferellze

e sara colxposto da1 presidente

per 1a elezione cjei propri

la possibilita di esprirnere n. 1

per i1 Ccnsiglio cji Istituro.

Al f errnine clelle ope ra,zione di
schede al docenfe in ser\'izio nell'ora
di Segref erie Diclattica.

vofo, il Presidente
corrisponclenfe che

rlel segrio consegnerà il verl;ale e le
pror-l'ecl er:i iì trasrnetterle all' ufficio

Le schetle per Ia pr-esenfazione dei
rifirate presso h Segreteria Didatticrì.

LE LISTE DEI CA\iDIDATI PER.
CONSEGNATE E}TTRO E NO}I OLTR.E

candicllti nel Consiglio cl'lstituto possono essere

IL CONISIGLIO DI ISTITL]TO
LE 0RE 12.00 DEL )2,, 10,,)020

DE\,'ONO ESSSER.T
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