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Circolare n.59 2017/2018
Lissone, 24/10/2017
Agli Studenti del Corso Serale
Ai Docenti del Corso Serale
Al

Personale ATA

All’ Albo di Istituto
Al sito web

Elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta Provinciale degli studenti

SEZIONE SERALE
Con riferimento all’oggetto ed agli adempimenti indicati nella circolare n. 38 2017/2018 del
05/10/2017 pubblicata sul sito dell’Istituto le elezioni per la sezione Serale si svolgeranno
lunedì 30 Ottobre 2017
In tutte le classi e secondo il loro orario: fino alla penultima ora lezione normale.
Ultima ora di lezione: costituzione del seggio in classe, presentazione da parte del docente in
servizio delle funzioni del Consiglio di classe e di Istituto, discussione e votazioni in classe.
(materiale da ritirare presso il centralino).
Dopo che il docente in servizio e gli studenti scrutatori avranno terminato le operazioni elettorali ed il
docente in servizio con i due studenti scrutatori avranno consegnato il materiale (verbale compilato
integralmente, comprese le preferenze riportate dai candidati, urne e schede) al referente del serale prof.
E. Fossati, gli studenti sono autorizzati a lasciare l’istituto.

Per gli aspetti procedurali si rimanda alla presa visione della circolare n. 38 2017/2018 del
05/10/2017.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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