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Prot. n. 3565

A tutto il personale
Agli alunni
Ai Genitori
AII'ALBO SEDI
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a.s. 2018/1019
Consiglio D'lstituto componente studenti
Consigli di CLASSE componente studenti e genitori
Consulta Provinciale Studenti NOTA BENE

r
.
.

Mirigente

Scolastico

VISTA I'O.M. 215/1991 art.24. comma 2 e successive modilicazioni:

INDICE LE EI,EZIONI
- Per il rinnovo del Consiglio di lstituto (componente studenti)i
- Per il rinnovo della componente studenti e genitori nei Consigli di classe:
- Per il rinnovo della Consulta Provinciale Studenti:
-Le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti si svolgeranno, con procedura ordinaria, meÉedì (D ottobre 201t.

Lr Liste dei candidati. per il Consiglio d'lstituto e per la Consulta Provinciale Srudenti. dovranno esserc presentate alla
commissione elenorale entro e non oltre le ore l2:00 di sabato 2{ uttembre 201E.
l,e liste dei candidati devono essere presentate da almeno l/10 di eleftori o da almeno 20 eletrori per le componenti
ri§pettivamente ìnferiori o superiori a 100 unità. Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei candidati da

eleggere(n.4alunni).

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-Componenle STUDENTI consigli di Classe e d'tstituto: assemblea di classe dalle ore I 0:20 alle ore I I :30
dalle ore I l:30 alle ore l3:00:

-

Votazioni

NOTA BENE
GENITORI: assemblea dalle ore l5:00alleore l6:00 -Votazioni dalle ore l6:00 alle ore lt:00.

Comgnnente

Sarno. l0 Settembre 2018
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F.TO IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO
(Prof. Giuseppe Vastola)

