
 

                                                                                   

 

 

       

COMUNICAZIONE N
 

 

Oggetto:   presentazione alunni candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

                   d’Istituto  

 
Si comunica il calendario secondo il quale gli alunni sotto elencati,  candidati per le elezioni dei

rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto,  si present

Istituto per illustrare il programma della propria lista

 

- Candidati Lista I: Bosco, Salatino, Vitarella (5^C/Lam,)

- Candidati Lista II: Vivace (4^B/Sss), Abbinante e Silecchia (4^C/Sss) 

 

- Giovedì 25 ottobre 2018: 

o Ore 9:10-10:10: i cand

o Ore 9:20-11:20: i candidati della Succursale si recheranno in Centrale;

 

- Venerdì 26 ottobre 2018: 

o Ore 9:10 -10:10: i candidati della Succursale si presenteranno alle classi della propria sede;

o Ore 9:10-11:10: i candidati della Centrale si presenteranno alle classi della propria sede.

 

Si precisa che gli spostamenti dei Candidati 

ottobre avverranno solo dopo autorizzazione formale 

(per gli studenti maggiorenni) sottoscritte

referente L. Costantino.  

 

   

 

                               ACQUAVIVA DELLE FONTI, 2

AL 

OMUNICAZIONE N. 46 

presentazione alunni candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

comunica il calendario secondo il quale gli alunni sotto elencati,  candidati per le elezioni dei

rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto,  si presenteranno alle classi dei corsi mattutini 

della propria lista:  

: Bosco, Salatino, Vitarella (5^C/Lam,) 

: Vivace (4^B/Sss), Abbinante e Silecchia (4^C/Sss)  

10: i candidati della Centrale si recheranno in Succursale; 

11:20: i candidati della Succursale si recheranno in Centrale; 

10:10: i candidati della Succursale si presenteranno alle classi della propria sede;

11:10: i candidati della Centrale si presenteranno alle classi della propria sede.

dei Candidati da una sede all’altra dell’istituto previsti per 

avverranno solo dopo autorizzazione formale (per gli studenti minorenni) o comunicazione alle famiglie 

(per gli studenti maggiorenni) sottoscritte dai genitori. Gli studenti saranno accompagnati  dalla 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

23  OTTOBRE 2018 

AI SIGG. DOCENTI 
 

AGLI STUDENTI  
 

L PERSONALE A.T.A. 
 

AL DSGA 

presentazione alunni candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio  

comunica il calendario secondo il quale gli alunni sotto elencati,  candidati per le elezioni dei 

dei corsi mattutini del nostro 

10:10: i candidati della Succursale si presenteranno alle classi della propria sede; 

11:10: i candidati della Centrale si presenteranno alle classi della propria sede. 

previsti per giovedì 25 

(per gli studenti minorenni) o comunicazione alle famiglie 

. Gli studenti saranno accompagnati  dalla docente 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


