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Ai docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Elezione per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe,

nel-Consiglio d'lstituto e nella Consulta Studentesca, nel Parlamento

Regionale degli Studenti ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei

Consigli di Classe.

Si comunica che il giorno 29 ottob re 2021sono convocate le elezioni di cui

all'oggetto con le seguenti modalità:

Gli studenti, nelle prime due ore di lezione e dopo un assemblea di

classe, eleggeranno:

o 2 rappresentanti nel Gonsiglio di Classe'
o 4 rappresentanti nel Consiglio d'lstituto'

Si poiranno esprimere due piefere_nze. ll sistema elettorale è quello

proporzionale. Ogni lista , contraddistinta da un motto, sottoscritta da

20 firme di studenti non candidati e con un massimo di 8 candidati

dovrà essere presentata entro il 14 ottobre alla segreteria

Didattica.
o 2 rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti. Si potrà

espiimere una preferenza. Ogni lista , contraddistinta da un motto,

sottoscritta da 20 firme di studénti non candidati e con un massimo di

4 candidati dovrà essere presentata entro il 14 ottobre alla

Segreteria Didattica'
o 2 grandi elettori per il Partamento Regionale degli Sudenti. Si

potrà esprimere una preferenza. Ogni lista , contraddistinta da un

motto, sottoscritta da 20 firme di studenti non candidati e con un
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lgenitori dalle ore 16.30 alle ore 19,00 eleggeranno:

o 2 rappresentanti nei Gonsigli di Classe'

Dalle ore 16,30alle ore 17,30 in ogni classe sarà presente

coordinatore per fornire eventuali chiarimenti sulle modalità di

effettuare I'apertura dei seggi.
I docenti coordinatori potranno ritirare il materiale elettorale in

Didattica.

massimo di 4 candidati dovrà essere presentata entro al 14 ottobre
alla la Segreteria Didattica.

il docente
voto e per

Segreteria

ll Dirigente Scolastico
Dr. Stefano Gestri

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad

esso connesso
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