ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI
Comunicazione n. 25

Bari, 23.10.2009
Ai docenti tutti – Ai coordinatori di classe – Ai docenti di sostegno
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Sui siti web www.isabari.net e www.isabari.it

Oggetto: Elezioni a.s. 2009/10 per rinnovo rappresentanze negli Organi Collegiali

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
Elezioni dei rappresentanti degli studenti
nei consigli di classe, nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale
Dopo le prime quattro ore di lezione, dalle ore 11.25 alle 12.15 si svolgeranno le assemblee di classe .
Seguiranno le votazioni, separatamente,
dei rappresentanti nei consigli di classe (2 per classe – 1 preferenza),
nel consiglio di istituto (3 studenti – 2 preferenze),
nella consulta provinciale degli studenti (2 studenti – 1 preferenza).
Il docente in servizio alla quinta ora ritirerà in biblioteca il materiale per le votazioni (verbali e
schede), lo porterà in aula, dove coordinerà l'assemblea, curando che venga correttamente eseguita
la verbalizzazione.
Nel corso della sesta ora si procederà alle votazioni ed al successivo spoglio.
Le lezioni avranno termine per tutti alle 13.05.
Il docente in servizio alla sesta ora riconsegnerà verbali e schede scrutinate in biblioteca alla
commissione elettorale.
Gli studenti del corso serale svolgeranno le assemblee di classe dalle ore 18 alle 19, procedendo
subito dopo alle votazioni. Tutto il materiale elettorale verrà distribuito dal docente coordinatore del
corso serale, cui andrà riconsegnato alla fine delle operazioni.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 16
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
I coordinatori di classe ed i docenti specializzati sono convocati dalle 16 alle 17 nell'aula 6
dell'istituto.
Dopo una breve presentazione del POF, avrà inizio l’assemblea dei genitori nella quale si procederà
alla individuazione dei loro candidati in qualità di rappresentanti nei consigli di classe.
Le votazioni si svolgeranno dalle 17 alle 19, seguirà lo spoglio delle schede.
Nel caso di limitata affluenza, sarà costituito un unico seggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Prudenza Maffei
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