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Oggetto z SEGG]:O per elezione roppresentonti studenti nel Consiglio
e nello Consulto Provinciole degli studenti

d'Istituto

giorno giovedì 26 ottobre 2017 si svolgeronno le votozioni Pe?
l'elezione dei roppresentqnti degli studenti nel Consiglio di rstituto Per l'o.s.
ZOtl/LB e pq l'elezione dello Consulto Provinciole degli studenti Pe? 9li onni

Il

scolostica 2Ot7-19.
fl seggio elettorole è composto dq tre studenti:
uno con f unzioni di Presidente,
uno con funzioni di segretorio e l'oltro come Scrutotore.
Si costituironno due seggi uno per vio Federici e l'oltro per via De Begnoc che
comprenderò onche le sei clossi enogostronomio.
Le votozioni si terronno dolle ore 10,10 olle ore 13,10.
Vengono istituiti i seguenti due seggi:
Vio De Begnoc:
ANGELINI ANDRE A 5" A C,A.T,
ONOFRI CRISTIANO 5" A C.A.T.

GIANNATTASIO LUCA 4.8 A.F.M.
Vio Federici:
SIBfO ELfSA 5" Solo A
TRAMACERO VERONfCA 5o Solq A
MARIAM ALLAM 5o Sola A
6li studenti membri del seggio elettorole sono convocoti in viceptesidenza di vio
De Begnac dol prof . pose e in presidenzo di vio Federici dollo prof.sso Mollo olle
ore9,10 per orgonizzarele operozioni di voto.

Si ricorJo che i roppresentanti degli studenti do eleggere in seno ol

Consiglio

d'fstituto

sono

guottro, pertonto si potronno esprimere due pref erenze.

Le liste che portecipano alle elezioni sono aff isse oll' Albo degli studenti.
f componenti del seggio gorantironno il regolare svolgimento delle operozioni di
voto e di scrutinio.
Si solleciterqnno icomponenti del seggto o consegnore iverbali delle eleztoni
compilqti in ogni porte con la preciso e chioro proclomozione degli eletti.

fl Dirigente Scolostico
Prof.sso Vincenzo Lo Rosa

