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Circolare n. 39  del 11	Ottobre 2017 

	
A tutto il personale 

A tutte le classi 
Al DSGA 

Bacheca Scuola  
	
	
Oggetto: integrazione	 elezioni	 dei	 rappresentanti	 degli	 studenti	 nei	 Consigli	 di	 Classe	 e	 nel	
Consiglio	di	Istituto	-	Assemblea	di	Istituto. 
	
	

 A parziale rettifica della circolare n.34 del 7/10 avente in oggetto le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti, si comunica che tali elezioni si terranno il giorno 31 ottobre pv, 
anziché il giorno 27 ottobre; in aggiunta si specifica che gli studenti dovranno eleggere anche i 
Rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

La commissione elettorale consegnerà alle classi, oltre al materiale per la votazione dei 
rappresentanti degli studenti di classe, anche quello riguardante la votazione dei rappresentanti 
degli studenti in Consiglio di Istituto. 

Per quanto sopra esposto, si autorizza una assemblea di Istituto per la presentazione dei 
programmi, delle liste e dei candidati lunedì 16 Ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con la 
seguente organizzazione: 

1° GRUPPO: dalle ore 9.00 alle ore 9.55 CLASSI PRIME 
2° GRUPPO: dalle ore 9.55 alle ore 10.45 CLASSI SECONDE 
3° GRUPPO: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 CLASSI TERZE 
4° GRUPPO: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 CLASSI QUARTE E QUINTE 

 
La sorveglianza è affidata agli insegnanti in orario, il contrappello ai docenti dell’ultima ora di lezione.  
Gli alunni rappresentanti di Istituto in carica collaboreranno al disciplinato svolgimento 
dell’assemblea, istituendo un servizio d’ordine.  
Tutti gli alunni sono avvertiti che non è consentito aggirarsi nei corridoi o nelle classi vuote durante 
lo svolgimento delle attività assembleari.  
 

 
 

	
	

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Simonetti 

(Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 


