
 
   Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI                                                                                                                    
Ai GENITORI 

Al personale  ATA 
                                                                                   e p. c. alla Commissione elettorale d’Istituto                                                                                                                    

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 67 
Comunicazione STUDENTI n. 64 

Circolare ATA n. 30 
 

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali d’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 

 VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 

 VISTE le OO.MM. 15/07/1991 n. 215 e ss.mm.ii.; 

 VISTA la delibera del C.D.I. del 05/09/2018; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 0017097 del 02-10-2018; 

INDICE 
per lunedì 29 ottobre 2018 le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti delle seguenti componenti: 

STUDENTI: Consigli di classe, Consiglio di Istituto 
GENITORI: Consigli di classe 

 

 Componente STUDENTI 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00: Assemblea di classe;  
dalle ore 10.00 alle ore 11.00: Operazioni di voto e di scrutinio. 

 Componente GENITORI 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00: Assemblea 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00: Votazione 

     dalle ore 19.00 a seguire: Scrutinio 
 
Si comunica che, pertanto, la componente studentesca potrà: 

1) tra le ore 9:00 di martedì 9 ottobre e le ore 12:00 di lunedì 15 ottobre, presentare presso il 
Segretario della Commissione elettorale d’Istituto, Sig. Camillo Perretta, le liste dei candidati al 
Consiglio d’Istituto; 

2) da giovedì 11 ottobre a sabato 27 ottobre, svolgere le attività connesse alla propaganda elettorale. 
 
In allegato alla presente circolare è possibile scaricare il modulo che va compilato per presa visione da 
parte dei genitori e riconsegnato, per il tramite dei propri figli, al coordinatore di classe entro giorno 15 
c.m. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 
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