I. S.I.S. G. DI VITTORIO - LADISPOLI
C.F. 91038400585 C.M. RMIS05900G
AOO_rmis05900g - Registro Protocollo

Prot. 0006009/U del 18/10/2017 14:02:40Scioperi, Assemblee, Circolari, Comunicazioni interne

H

FONDI

#^h

/TNLITTUfiHLI

§}-{,S

2ù3.§-203§

EURSPHI

UHIOI{E EUROPEA

{BÉ#

i

&lt'BMfic, é.illJqlEFrt| + C.!lq ikÀ I
olwm+m Fr hhsùmèt@
{
d dlllr. i
UrdmtunÈdÈFr,nEffid,nnEt
fd {ÈlFr*l F
Eolò&, F h rd*#
lÈrd.r. 4 És t'h@akdl06h
NÈtÈm

ls.l§"

Q.

ùl VlE rk

u»isporr

ÀAIUR

\
_.....""s

ISTITI.ITO STATALE D'ISTRI.iZIONE SIIPERTORE

*Giusepqe

Di l/itlorio - Ladispoli"

Yia Yvoa De Begnac, 6 - 00055 L*dispoli (RÀ4) -Disketto qq-o..l. n'30 - Cod" Msffi. RMIS05900G - CJ. 91038400585
TeL 061.3t 1!600O Fax. 06,99221829 - Silo: urr*.. i'sùa1ì,rttorip. gav- ù - e-ataib rmis0i9002@isn'uzio:ne.it PEC: nnis?i900s{AFec-istrilEione.ir
CAFAF|| -WaY.DéEegnrc,6 Cod-BssE. Rr1rTDA5901f Te!.0V-121|.ffi@O Fax.0A!!92?!&g mafiOirhfo@rbrlsd*egnaarea
LA§AE -Wa

Eegiligi.nc

Cod. &.e§É.

FMF,È/O5S0iQ

Tèt-

Ladispoli,

06/121i2f,fr,s Fe. 06n5t2"t74

naltta'iosar.tadisxÉ/Ji@Jw*|ffi

1811012017

CIRCOLARE N.45

AGLI ALUNNI
SEDI
Oggetto: elezione rappresentanti di classe

Il eiorno

26 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni della componente alunni nei

Consigli di Classe per 1'a.s. 2017118.
Dal1e ore 11,10. a1le ore 12,10 gli alunni si riunìranno
classi.

Verrà promosso

il dibattito e gli alunni si

in

assemblea nelle proprie

consulteranno quindi per proporre le

candidature.
Da1le ore 12,10 alle ore 13,10 si svolgeranno le operazioni di voto.
Subito dopo le lezioni si svolgeranno le operazioni di scrutinio.
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe si tengono sulla base
di un'unica lista di candidati coincidente con quella degli alunni della classe .Vengono
eletti due studenti per ogni consiglio di classe e ogni elettore può esprimere un solo voto di
preferenza.

1o stesso numero di voti, ai fini della
procederà
proclamazione, si
al sorteggio.
I1 seggio di classe e' composto da uno studente presidente, uno studente scrutatore e uno
scrutatore con funzioni di segretario che coordineranno le operazioni di voto, di spoglio e
di proclamazione degli eletti.
I docenti presenti in classe durante 1'ora di lezione garantiranno ii regolare svolgimento
del1'assemblea e delle operazioni di voto e di scrutinio e solleciteranno i componenti del
seggio a consegnare in vice-presidenza i verbali delle elezioni compilati in ogni parte con
la precisa e chiara proclamazione degli eletti.

Nell'ipotesi

in cui due studenti riportino
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Dirigente Scolastico

