
 

 

                             

 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “E. Vanoni” 

Tecnico  Economico – Tecnologico – Liceo Artistico 
Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le) 

Via Acquaviva, 8 -    0833871062 - CF/PI 82002630752 
e-mail: LEIS02600V@istruzione.it   -  Pec: LEIS02600V@pec.istruzione.it  -  sito web: www.istitutovanoninardo.edu.it 

 

================================================================================================================================== 

Nardò, 5 ottobre 2019 

            Ai Genitori 

Agli alunni 

    p.c.  Ai Coordinatori dei Consigli di Classe 

    p.c. Ai Docenti 

Sede                           
 

Circolare n. 31  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente alunni e genitori nei consigli di classe a.s. 2019/20. 
  

- Visto l’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 e successive modifiche; 

- Vista la nota del MIUR n. 20399 del 01/10/2019; 

Il Dirigente Scolastico indice per il giorno 17 ottobre 2019 le Elezioni per il rinnovo della 

Componente Genitori e Alunni nei consigli di classe. 

Per la componente Genitori le elezioni si svolgeranno presso la Sede centrale dell’I.I.S.S. “E. 

Vanoni” di Via Bellisario Acquaviva dalle ore 16,00 alle ore 18,00  del giorno 17 ottobre 2019. 

Per la componente Alunni si svolgeranno durante l’ultima ora (5a ora) di giovedì 17 ottobre 2019 nel 

seguente modo: 

- 1a - 2a -  3a  e  4a  ora  regolare lezione:    

- 5a ora inizio assemblea – Nomina del presidente dell’assemblea e costituzione del seggio elettorale 

(Presidente e due scrutatori) : - OPERAZIONI DI VOTO. 

Al termine dei lavori il seggio, con l’assistenza del docente della 5a ora, redigerà il verbale delle 

operazioni di voto che dovrà indicare il numero di voti riportati da ciascun alunno. 

Il predetto verbale, insieme alle schede votate, sarà consegnato al Prof. Santese Mario della 

Commissione elettorale. 

 La proclamazione degli eletti avverrà con avviso pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 Tutti gli alunni usciranno alla fine della 5a ora. 

 I docenti rispetteranno l’orario di servizio.  

 Si invitano i Sigg. Genitori a partecipare alle elezioni in oggetto al fine di rendere sempre più vicina 

la scuola alle famiglie ed a favorire il processo educativo dei propri figli. 

 Si invitano i Sigg. coordinatori delle classi a ritirare il tagliandino di presa visione dei genitori. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

       (dott. Angelo Antonio DESTRADIS) 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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