ISTITUTO STATALE “Augusto MONTI” di ASTI
Comunicazione n.25

Agli Studenti / Ai Genitori /Al Sito
Per conoscenza ai Docenti / Al Personale ATA / Al Presidente C.I.
→PIANO TERRA

→ PRIMO PIANO

→SECONDO PIANO → SUCCURSALE

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e della componente studentesca per il
Consiglio d’Istituto (a.s. 2018/2019) e per la Consulta Provinciale (2018/2019).
CONSIGLI DI CLASSE
GENITORI : MERCOLEDI’

24 ottobre 2018:

Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Assemblea classi Prime
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 Assemblea classi 2^-3^4^5^
Ogni genitore voterà per:
- rappresentanti del Consiglio di classe
La costituzione dei Seggi e le votazioni saranno effettuate in coda all’assemblea che si terrà nell’aula della
classe frequentata dal proprio figlio.
_______________________________________________________________________________________
STUDENTI delle classi prime e seconde – mercoledì 24 ottobre 2018 – 3° e 4° ora.
Dalle ore 10,05 alle ore 11,00 assemblee di classe e costituzione seggi;
Dalle ore 11,00 alle ore 11,55 Votazioni.
STUDENTI delle classi terze-quarte e quinte – mercoledì 24 ottobre
Dalle ore 12.05 alle ore 13.00 assemblee di classe e costituzione seggi;
Dalle ore 13,00 alle ore 13.50 Votazioni.

2018– 5° e 6° ora.

Ogni studente voterà per:
- rappresentanti del Consiglio di Classe – rappresentanti della Consulta Provinciale
- rappresentanti del Consiglio di Istituto
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La presentazione delle candidature degli studenti per il Consiglio d’Istituto, sarà così regolamentata:
1) ciascuna lista del Consiglio di Istituto dovrà essere presentata su apposito modulo (da ritirare in
Segreteria Ufficio Didattica) con il sostegno di almeno 20 studenti e dovrà essere contraddistinta da
un motto indicato sulla lista;
2) Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari, entro le ore 12:00 di
mercoledì 17 ottobre 2018 in segreteria Ufficio Didattica
Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere (max n.8 candidati per il Consiglio di Istituto). Successivamente i candidati saranno autorizzati
dal Dirigente Scolastico ad illustrare nelle classi il programma delle liste.
ISTRUZIONI PER LA CONSULTA PROVINCIALE
La presentazione delle liste della CONSULTA dovrà avvenire entro mercoledì 17 ottobre 2018 alle
ore 12.00 in segreteria, con il sostegno di almeno 20 studenti e contraddistinta da un MOTTO di lista.
Ogni lista potrà avere massimo 4 candidati.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giorgio MARINO)

