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Circ. N. 34           Prato,  martedì 2 ottobre 2018   

        Agli Studenti  
         (Corsi Diurno e Serale) 

         Ai Genitori 
         (Corsi Diurno) 

Ai Docenti 
                                                                                           Al sito web 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche (Consulta Provinciale; Consiglio di Istituto: componente 
studenti; Consigli di Classe:  componenti studenti e genitori).  
 

COMUNICATO 
 

La Commissione Elettorale invita gli studenti che desiderino presentare le loro candidature a 
formare tempestivamente le liste elettorali per le elezioni del 30/10/2018. 
A tal proposito si ricorda che il termine ultimo di presentazione delle liste del Consulta Provinciale 
e del Consiglio di istituto alla Commissione Elettorale è fissato per il giorno  15/10/2018 entro le 
ore 12.00. 
I modelli relativi sono a disposizione presso la suddetta Commissione, composta dai seguenti 
Proff.: Enrico Chiarini, Carmela Gargiulo, Antonella Perri; la consegna delle liste deve avvenire in 
Vicepresidenza. 
Scadenze elettorali: 
15 Ottobre 2018  Presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto e per la Consulta 

provinciale. 
25 Ottobre 2018     Restituzione al Coordinatore di Classe del tagliando allegato a una prossima 

Circolare, che si potrà scaricare dal sito e stampare, relativa alle elezioni del 
Consiglio di Classe (componente genitori), debitamente compilato e firmato. 

26 Ottobre 2018 Termine ultimo per svolgere l’assemblea di Istituto (si consiglia di effettuarla 
prima del 15 Ottobre cioè prima delle presentazione delle liste)  

30 Ottobre 2018  Prime due ore di lezione: (Corso Diurno) 
 1° ora: assemblee di classe 

   2°ora:  elezioni. 
   Prime due ore di lezione (Corso Serale) 

1° ora: assemblee di classe 
   2°ora:  elezioni. 

Per la componente genitori (anche degli allievi delle classi ubicate nella sede distaccata): 
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 elezioni dei genitori in sede (via di Reggiana 86). 
In ciascuna classe sarà allestito un seggio dalle 17 alle 19. Sarà presente - dalle 17 alle 18 - il 
Coordinatore del Consiglio di Classe che illustrerà gli organi collegiali e gli esiti dei Consigli di 
Classe tenutisi nei giorni appena precedenti. 
 
La Commissione Elettorale      La Dirigente Scolastica 
                        Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
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