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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N°  107   DEL   20 NOVEMBRE 2019

A tutti gli studenti 
delle sedi Podestà e Senese

A tutti i docenti 
delle sedi Podestà e Senese

Ai collaboratori scolastici 
delle sedi Podestà e Senese

Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito di Istituto

OGGETTO: MODALITA ORGANIZZATIVE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DELLA 
                       COMPONENTE  STUDENTESCA  DI LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019.

Per consentire  a  tutti  gli  studenti  delle  sedi Podestà e Senese di esercitare  il  diritto  di votare i
rappresentanti  di  Istituto,  si  forniscono  le  seguenti  indicazioni  per  la  giornata  di  lunedì  25
novembre.

Le classi 3A,3B,4B, entreranno alle ore 08:10 presso la sede di via del Podestà, sede del seggio
elettorale,  dove  potranno  votare;  al  termine  delle  operazioni  di  voto  le  classi  saranno
riaccompagnate nella sede di via Senese rispettivamente dai seguenti docenti:
classe   3A   Prof. Mazzei;
classe   3B   Prof.ssa Crescente;
classe   4B   Prof.ssa Palmisano.

A seguire saranno chiamate, dai collaboratori scolastici, le classi della sede di via del Podestà, che
accompagnate dal docente in servizio si recheranno al seggio; dopo avere votato rientreranno nella
propria classe e proseguiranno regolarmente le lezioni.

Si invitano i docenti, che abbiano programmato verifiche o compiti scritti nella giornata di lunedì
25, di comunicarlo alla Prof.ssa Laura Alcaro affinché possa organizzare, senza arrecare disturbo
alla attività didattica, la turnazione di chiamata delle classi.

Si  ricorda,  infine,  che  per  lo  svolgimento  regolare  delle  operazioni  di  voto,  è  richiesta  la
partecipazione corretta ed ordinata di tutti gli studenti.

La responsabile del plesso
Prof.ssa Laura Alcaro

Dirigente Scolastico 
   Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita da indicazione
 a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/93
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