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Comunicazione n. 18 

       Agli Alunni 

       Plessi scolastici di Bivona e Cianciana 

       Al D.S.G.A. 

       Al Personale A.T.A. 

       Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Studentesca. 

      Biennio 2015/2016 – 2016/2017 

 

Vista la nota prot. n. 11174 dell’U.S.P. AG Area 8, si comunica che Martedì 13 

ottobre 2015 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Consulta Studentesca 

secondo il seguente calendario: 

Martedì 13/10/2015 

- dalle ore 10,15 alle ore 11,10 Assemblea di Classe coordinata dai Docenti 

dell’ora; 

- dalle ore 11,25 alle ore 12,10 Operazioni di voto  

- dalle ore 12,10 alle ore 18,30 Operazioni di scrutinio. 

Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno regolarmente. 

 

N.B.: Dal 25/09/2015 al 03/10/2015, ovvero dal 20° al 10° giorno antecedente le 

votazioni in oggetto, è possibile presentare le liste dei candidati che aspirano ad 

essere eletti nella Consulta. Le liste possono essere costituite anche da un solo 

candidato. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Longo Antonina, responsabile della 

Commissione Elettorale, e all’Ufficio Alunni. 

Al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale dell’Educazione alla Cittadinanza Attiva 

per l’esercizio consapevole del Diritto di Voto, i Docenti di Diritto  e di Educazione alla 

Cittadinanza son invitati a svolgere attività didattica sugli Organi di Rappresentanza e 

Collegiali della Scuola e a fornire agli alunni di tutti i plessi materiali, testi normativi e 

circolari. 
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I Docenti di Diritto, sono invitati a supportare gli alunni nello svolgimento di tutte le 

attività inerenti la presentazione delle liste e a coordinare l’attività didattica relativa al 

rinnovo degli OO.CC. della Scuola con la prof.ssa Longo. 

 

         

       F.to Il Dirigente Scolastico 

               prof.ssa Giovanna Bubello 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.lgs 39/93 

 

 


