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Prot.

6277

Monterotondo,07/10/2016

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali per il Rinnovo Annuale delle Componenti nei
consigli di classe e rappresentanze studentesche nei Consigli di Istituto 2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

VISTI : la C.M. n. 7 del 21/09/2016, l'OO.MM .n. 215 del 05.07.1991, l'OO.MM .n. 267 del 04.08.1995, l'OO.MM
n. 293 del 24.06.1996, l'OO.MM .n. 277 del 17.06.1998, il D.P.R. 31.05.1974 n. 416;

INDICE NELLA GIORNATA DEL 27 OTTOBRE 2016 :
1) l'elezione per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO: n° 4
studenti;
2) l'elezione dei rappresentanti membri dei CONSIGLI DI CLASSE:
- Categoria STUDENTI (n. 2 alunni per classe);
- Categoria GENITORI (n. 2 unità per classe );
secondo le seguenti modalità organizzative:
STUDENTI: dalle ore 09,00 alle ore 10,00 assemblea di classe - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 composizione dei seggi
e operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di istituto e del consiglio di classe.

GENITORI: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 assemblea preliminare - dalle ore 17,00 alle ore 19,00 composizione del
seggio nella classe fisica frequentata dai propri figli e operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti di classe.
Vista l'importanza della partecipazione collegiale alla vita della scuola, tutti i genitori sono invitati alla
massima partecipazione all'assemblea preliminare considerato che in tale occasione saranno presentate dai
singoli docenti coordinatori le attività annuali di classe e di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da staccare e consegnare debitamente compilato al coordinatore di classe entro il 20 ottobre 2016
Il /i sottoscritto/i genitore/i_____________________________________________________________________
dello studente ______________________________________classe_____sez____
dichiara di aver preso visione della circolare prot.6277 del 7 ottobre 2016 relativa alle informazioni sulle Elezioni Organi

Collegiali per il Rinnovo Annuale delle Componenti nei consigli di classe e rappresentanze studentesche nei
Consigli di Istituto 2016/17.
Data______________________

FIRMA

