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Albenga,  14 novembre 2016               
Circolare n 128  

 

A tutti gli alunni 
A tutti i docenti 

     
OGGETTO: Elezioni per il Consiglio di Istituto: pre sentazione delle liste 

degli studenti nei diversi plessi 
 

Si comunica che, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (tutte le 
componenti) previste per domenica 20 e lunedì 21 novembre, gli studenti candidati sono autorizzati 
a presentare le proprie liste con un brevissimo intervento in tutte le classi secondo le seguenti 
modalità: 

� I candidati di tutte le liste (lista I: 3 studenti, lista II: 2 studenti, lista III: 1 studente) 
interverranno insieme nelle classi per pochi minuti dopo aver chiesto il permesso al 
docente in cattedra (in caso di verifica l’intervento sarà posticipato); 

� Mercoledì 16 novembre sono previsti gli interventi dalle ore 8:00 alle ore 10:50 presso 
la sede di viale Pontelungo e dalle ore 11:00 alle ore 11:55  presso la sede di via del 
Roggetto. I candidati le cui classi sono ubicate in via Dante o in via del Roggetto si 
troveranno direttamente in viale Pontelungo alle ore 8:00. I candidati, che saranno 
accompagnati negli spostamenti da personale scolastico, dovranno essere segnati sul 
registro “fuori classe”. 

� Giovedì 17 novembre sono previsti gli interventi dalle ore 11:00 alle ore 13:40 presso 
la sede di via Dante. I candidati le cui classi sono ubicate in viale Pontelungo o in via del 
Roggetto saranno accompagnati da personale scolastico in via Dante alle ore 10:50 (inizio 
intervallo) e usciranno da scuola alle 13:40 direttamente da via Dante. 

Gli alunni interessati (sotto elencati) dovranno scrivere il presente avviso sul diario  e farlo firmare 
dai genitori. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 

 

Basso L. (4DS): ____________________ 

Miron A.(4DS): ____________________ 

Marco N.(3FS): ____________________ 

Scola S.(4BL): ____________________ 

Nappi R..(4AA): ____________________ 

Buzzi L.(4AC): ____________________ 
 

 


