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Ai componenti della Commissione Elettorale 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Agli studenti presentatori di liste o candidati 

Al Personale A.T.A. 

Albo on line 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali - Anno scolastico 2018.2019. 

Calendario riassuntivo delle operazioni elettorali del 24 ottobre 2018 per 

nomina rappresentanti di Classe e di Istituto componente Studenti e per nomina 

rappresentanti Consiglio di classe componente Genitori 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei 

Consigli di Classe per l’A.S. 2018.2019; 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel 

Consiglio di Istituto per l’A.S. 2018.2019; 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Classe A.S. 2018.2019; 

Provvedutosi in data 24.09.2018 alla rituale pubblicazione dell’avviso recante la data e i 

relativi dettagli delle operazioni elettorali di cui in oggetto; 

Al fine di rendere più agevole ogni azione propedeutica al realizzarsi delle elezioni 

 

C O M U N I C A 

 

Alle SS.LL. un calendario delle attività, già svolte e da svolgersi, relative alle operazioni 

elettorali di cui innanzi, in corrispondenza delle quali sono indicati le rispettive date di 
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scadenza ed i rispettivi soggetti agenti in ognuna di esse coinvolti, nonché un vademecum 

del materiale che sarà necessario preparare in quanto strumentale alle elezioni.  

Sarà cura dei destinatari della presente consultare gli allegati ed adoperarsi affinché venga 

realizzato puntualmente e tempestivamente tutto quanto di competenza. 

 

Si allegano: 

- Calendario delle elezioni del 24 ottobre per la nomina dei Rappresentanti di Classe e di 

Istituto per la componente Studenti e per la nomina dei Rappresentanti del Consiglio di 

Classe componente Genitori  

- Vademecum materiale 

- Scadenzario attività operazioni peritali 

  

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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