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Circ. n. 56
OGGETTO: indicazioni operative elezioni organi collegiali a.s. 2018 – 2019.
Si conferma che giovedì 25 ottobre 2018 si svolgeranno presso le due sedi dell’Istituto le elezioni
per il rinnovo della rappresentanza studenti e genitori nei consigli di classe e nella consulta
provinciale.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - COMPONENTE STUDENTI
Saranno eletti n. 2 studenti per classe sulla base della lista comprendente tutti gli alunni della classe,
si potrà esprimere la preferenza per un solo nominativo.
Le elezioni saranno tenute nelle rispettive classi giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12,00
in presenza dei docenti in orario di servizio che hanno il compito di sorvegliare gli studenti e
coordinare le operazioni di voto.
Dopo l’appello uno studente per classe dovrà ritirare dal sig. Casamassima (ufficio alunni - sede di
via Pupino) e dalla prof.ssa Solidoro (Responsabile sede di via Mascherpa) il materiale necessario
per lo svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto; al termine e comunque entro
le ore 12,00 lo stesso materiale, CONTENENTE I RISULTATI DEL VOTO, dovrà essere
riconsegnato ai referenti sopra richiamati.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - COMPONENTE GENITORI
Saranno eletti n. 2 genitori per classe sulla base della lista comprendente tutti i genitori della classe,
si potrà esprimere la preferenza per un solo nominativo.
Le operazioni inizieranno giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 15.00. Nell’impossibilità di costituire i
seggi i genitori potranno confluire presso il teatro “E. Basile” per la sede centrale di via Pupino e
presso la “Sala Schembari” per la sede succursale di via Mascherpa dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e
costituire un unico seggio centrale.
Coordineranno, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, per consentire l’insediamento del seggio, i docenti:
CORSO A – prof.ssa Valeria LA NAVE
CORSO B – prof.ssa Maria DEL VECCHIO
CORSO C – prof.ssa Agostino MARRAS
CORSO D – prof.ssa Rosa PORTACCI
CORSO E – prof.ssa Iva GALEONE
CORSO F – prof.ssa Tiziana GUASTELLA
CORSO G – prof.ssa Anna APREA
CLASSI SEDE VIA MASCHERPA – prof.sse Ada Maria SANTILLI e Rosa UZZI
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE
Saranno eletti n. 2 studenti eletti sulla base di liste comprendenti un numero di candidati sino al
doppio dei rappresentanti da eleggere, si potrà esprimere la preferenza per un solo nominativo.
Le elezioni saranno tenute giovedì 25 ottobre 2018 presso il teatro “E. Basile” per la sede centrale di
via Pupino e presso la “Sala Schembari” per la sede succursale di via Mascherpa dalle ore 12,00 sino
alle ore 13,00 e secondo le modalità previste per le elezioni del Consiglio di Istituto componente
studenti.
Gli studenti, solo dopo aver espletato completamente tutte le operazioni di voto della classe,
potranno rientrare autonomamente alle proprie abitazioni.
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