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CIRCOLARE N.48                    AI DOCENTI 

                                                                                                                                            AI GENITORI 

                                                                                                                                            AGLI ALUNNI 

             ALLA DSGA 

                           AI COLL. SCOLASTICI 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo delle componenti studenti e genitori del Consiglio d’Istituto dei rappresentanti degli 

studenti nella Consulta provinciale. 

 

Si informa che le elezioni in oggetto avranno luogo nei giorni: 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 

Verranno costituiti due seggi elettorali, uno c/o l’Istituto “MONTALE” – Via Cagliari – Bordighera, l’altro presso 

l’Istituto “FERMI – POLO” – Via Roma 61 – Ventimiglia. Ciascun interessato dovrà recarsi c/o la sede di propria 

competenza 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: GENITORI 
Il rappresentante da eleggere della componente genitori è uno. 

Le liste dei candidati (da un minimo di uno ad un massimo di due) devono essere presentate alla commissione elettorale da 

almeno 20 elettori della componente genitori dalle ore 09.00 del 15/10/2019 alle ore 12.00 del 21/10/2019. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: ALUNNI 
I rappresentanti da eleggere della componente alunni sono quattro. 

Le liste dei candidati ( da un minimo di uno ad un massimo di otto) devono essere presentate alla commissione elettorale 

da almeno 20 elettori della componente alunni dalle ore 09.00 del 15/10/2019 alle ore 12.00 del 21/10/2019. 

 

CONSULTA PROVINCIALE ALUNNI 

I rappresentanti da eleggere della componente alunni sono due. 

Le liste dei candidati ( da un minimo di uno ad un massimo di quattro) devono essere presentate alla commissione 

elettorale da almeno 20 elettori della componente alunni dalle ore 09.00 del 15/10/2019 alle ore 12.00 del 21/10/2019. 

Si auspica la collaborazione di tutti affinché le operazioni di voto avvengano con massimo ordine e solerzia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 

******************************************************** 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE, DEBITAMENTE 

COMPILATO E FIRMATO, ENTRO E NON OLTRE 1L 21/10/2019. 

Il/la sottoscritto/a …………..……………….…………………………...…...… 

Genitore dell’ alunno/a ………………….….…………… della classe ……..…. 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE N. 48 del  15 /10/2019 

Bordighera/Ventimiglia, ………..………….  

Firma ………………..……..…………  

 


