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Aversa, 10/10/2019 

Al personale docente e ATA 

Agli studenti  

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

  Comunicazione n. 44 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale per le liste degli studenti candidati  alla CONSULTA 

PROVINCIALE  

 

Il Dirigente scolastico 

Visto  l’ O.M. n° 215 del 15/07/91; 

Visto  l’ O. M n° 267 del 4/08/1995; 

Vista  l’ O. M n° 293 del 24/06/1996; 

Vista  l’ O. M n° 277 del 17/06/1998; 

Visto  il D.P.R. 268/2007; 

Vista  la circolare  interna avente ad oggetto: “elezioni rappresentanti  dei Genitori e degli 

 Studenti nei Consigli di Classe a.s.   2019-20 (n. 2 rappresentanti per  componente in 

 ciascun Consiglio di Classe), degli studenti per la Consulta studentesca (n°2) ”. 

 

Comunica agli studenti e ai docenti che, nei giorni sabato 12 e  lunedì 14 ottobre 2019, presso 

l’aula magna del Liceo, si terranno gli incontri con gli studenti candidati alla Consulta provinciale al 

fine di informare il corpo studentesco su programmi e iniziative elettorali. 

 

Sono autorizzati a partecipare agli incontri SOLO 2 studenti per classe (per le classi II, III ,IV e 

V i due rappresentanti di classe ancora in carica, per le classi prime il docente dell’ora 

sceglierà i due studenti). 

 

Gli studenti candidati sono incaricati della divulgazione del presente avviso alle classi e sono 

responsabili dell’organizzazione dell’incontro.  

 

Della conduzione degli incontri in forma dialettica, valorizzando la presentazione delle proposte 

delle diverse liste, sono incaricati i docenti della COMMISSIONE ELETTORALE, proff.
sse

 

Pernisi Silvana e Rambone Annagrazia. 

 

Sabato 12 ottobre 

classi ore 

Classi: quinte  09.00 – 10.50 

Classi: quarte  11.10 – 13.00 

 

Lunedì 14 ottobre  

classi ore 

Classi: prime e quarte in rotazione il sabato 09.00 – 10.50 

Classi: seconde e terze 11.10 – 13.00 
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 N. B.  

- i docenti provvederanno a riportare sul registro elettronico i nominativi ( non più di due) 

autorizzati  a partecipare alla propaganda. 

- gli alunni al termine degli incontri rientreranno celermente in classe.  

- non è  consentita la propaganda elettorale in tempi e spazi diversi da quelli su indicati.                                                      

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


