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ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA SURROGARIONE DI I]N RAPPRESENTANTE

DELLA COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTTCO zA14 I 2OT5

1.1 ,-
Awiso n. 2 [/

Prot Napoli, 3 ottobre2}l4

AI GENITORI, tramite gli alunni,
AGLI AIUNNI

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali.

Si ricorda che venerdì 24 ottobre 2014 si svolgeranno le elezioni per il:

. Rinnovo della componente alunni nei Consieli didesle

. Rinnovo della componente alunni nel Consiglio d'lstltuto

. Rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe

Le operazioni per gli alunni si svolgeranno sia nella sede centrale di Via Benedetto Croce, sia nella

sede succursale di Salita Ventaglieri e si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

o datle ore 8.00 alle ore 12.00: lezione curriculare;
c dalle ore 12.00 alle ore L2.3O: assemblea nelle singole classi e votazione per i

raPPresentanti di classe;

r daile ore t2.30 alle ore 13.00: votazione, sempre nelle singole classi, dei rappresentanti

degli alunni nel Consiglio d'lstituto.'

Le operazioni per i genitori si svolgeranno, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, esclusivamente

presso la sede centrale di via Benedetto Croce, secondo le seguenti modalità:

' dalle 15.00 alle 15.30 assemblee nelle singole classi ;
. dalle 15.30 alle 17.30 operazionidi voto per i Conslgli di classe. Altermine delle votazioni,

si procederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
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Si coglie l,occasione per ricordare che nei giorni 9 e 10 novembre si terranno le elezioni per la

surrogazione di un rappresentante della componente genitori nel Consiglio d'lstituto'

A tal fine si invitano i genitori a predisporre liste di candidature, utilizzando i moduli predisposti

dalla Commissione elettorale disponibili presso la segreteria del Liceo, e a presentarle entro e non oltre le

ore 12.00 di venerdì 24 ottobre alle Prof.sse Rosaria diTranso e Maria Letizia Pisapia'

Le modalità di presentazione delle liste di candidati sono pubblicate sul sito web del Liceo'


