
 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
 Al Personale ATA 

e p.c. alla Commissione Elettorale d’Istituto 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 157 

Comunicazione STUDENTI n. 142 
Circolare ATA n. 33 

 
OGGETTO: Elezione della componente “Studenti” nel Consiglio d’Istituto - Propaganda elettorale  
 
Facendo seguito sia alla Circolare DOCENTI n. 122 / Comunicazione STUDENTI n. 110 / Circolare ATA n. 29 
sia alla Circolare DOCENTI n. 123 / Comunicazione STUDENTI n. 111 del 31 Ottobre u.s., per le attività di 
propaganda elettorale di cui all’oggetto si dispone quanto segue: 
 

 alle ore 9:45 di Giovedì 21 c.m., gli studenti candidati della sede di Via Reggio Campi saranno 
accompagnati da un collaboratore della stessa succursale alla sede centrale del Liceo, presso le cui 
classi potranno presentare sommariamente i propri programmi dalle 10:00 fino alle 12:00, quando, 
da un collaboratore della sede centrale, saranno riaccompagnati alla sede di Via Reggio Campi; 

 

 alle ore 10:00 di Giovedì 21 c.m., gli studenti candidati della sede centrale saranno accompagnati 
dal collaboratore della sede di Via Reggio Campi di cui sopra alla stessa succursale, presso le cui 
classi potranno presentare sommariamente i propri programmi dalle 10:15 fino alle 12:15, quando, 
dal collaboratore della sede centrale di cui sopra, saranno riaccompagnati a questa stessa sede. 

 
Si ribadisce che la propaganda di cui all’oggetto non comprende in alcun modo la distribuzione di volantini, 
bigliettini ecc. e che, nel caso di inadempienza delle disposizioni riportate sopra, la scrivente Dirigente 
interverrà con le sanzioni disciplinari stabilite nel vigente Regolamento d’Istituto. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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. 39/93 
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