”LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”
SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82–31021 Mogliano Veneto Tel. 041/453906
C.F. 80021840261 – TVPS04000Q@ISTRUZIONE.IT

COMUNICATO N. 47

Mogliano Veneto, 28.09.2018








AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
BACHECA SCUOLANEXT
SITO LICEO

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI
CONSIGLI DI CLASSE – CONSIGLIO DI ISTITUTO –
CONSULTA DEGLI STUDENTI (SUPPLETIVA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto la circolare ministeriale n.73 prot. n. 5879 R.U./U del 5-08-2010
Vista l’O.M. 215 del 15.07.91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998
INDICE

le elezioni indicate in oggetto che si terranno GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 durante la
prima ora di lezione nelle singole aule alla presenza dei docenti in orario di servizio.
I SEGGI rimarranno aperti durante tutta la prima ora di lezione.
Saranno costituiti tanti SEGGI quante sono le classi.
Dopo una breve assemblea e una volta espletate le operazioni di voto, il materiale
dovrà essere consegnato in segreteria didattica.
I Rappresentanti da eleggere nei consigli di classe sono DUE ma si può esprime UNA
SOLA PREFERENZA.
I Rappresentanti da eleggere nel consiglio di istituto sono QUATTRO ma si possono
esprime DUE SOLE PREFERENZE.
Il Rappresentante da eleggere nella consulta degli studenti è UNO e si può esprime
UNA SOLA PREFERENZA.
Tenuto conto che si dovranno effettuare 3 votazioni (per il Consiglio di Classe, per il
Consiglio di Istituto e per la Consulta degli Studenti) in ogni classe gli Insegnanti eserciteranno
opera di collaborazione per l’espletamento delle operazioni di voto, per la compilazione dei
verbali e per garantire la regolarità delle operazioni.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Grazio
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)
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