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Prot.   7525 /A19                                                                                       Castrovillari, 9 ottobre 2019 

   

                                                                                                    Ai Docenti, Ai Genitori, agli Alunni 

Al Direttore dei S.G.A., alla Segreteria Didattica 

All'Albo, al Sito Internet dell'Istituto 

Loro Sedi 

 

Oggetto: elezioni organi collegiali - presentazione liste studenti 

Come già comunicato con Decreto 7525/A019, le elezioni  per il rinnovo degli organi collegiali nel 

nostro istituto si terranno in data 30 OTTOBRE 2019. Le modalità di svolgimento delle operazioni, 

diverse per  la componente studenti e per la componente genitori, verranno indicate in seguito, 

contestualmente alle relative convocazioni. 

Al fine di procedere al rinnovo della componente STUDENTI in Consiglio di Istituto e Consulta 

Provinciale, si avvisa che le liste dei candidati dovranno essere presentate alla segreteria didattica 

della scuola  dalle ore 9.00 del giorno 10 ottobre alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2019. Il 

modulo per la presentazione potrà essere ritirato in segreteria. 

Con l’occasione si ricorda che ciascuna lista per la Consulta provinciale potrà comprendere fino a 2 

candidati e dovrà essere sottoscritta da almeno 20 studenti presentatori. Ciascuna lista per il 

Consiglio di Istituto potrà comprendere fino a 8 candidati e dovrà essere sottoscritta da almeno 20 

studenti presentatori. I candidati e i rappresentanti di una lista non possono figurare come candidati 

o presentatori di altre liste. 

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 10/10/2019 al 

25/10/2019. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente 

Scolastico. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Franca A.DAMICO 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                       stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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