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Albenga, 12 ottobre 2017        Circolare n. 71 
 
 

- A tutti i rappresentanti di classe 
 

Oggetto: Convocazione straordinaria del Comitato Studentesco: presentazione 
dei programmi elettorali e dei candidati alle elezioni studentesche del 
19 ottobre 

 

Si comunica che martedì 17 ottobre alle ore 14:30 nell’aula magna di via Dante convocato 
un Comitato Studentesco Straordinario per la presentazione dei programmi e dei candidati alle 
elezioni studentesche del 19 ottobre. 

Sono invitati a partecipare i rappresentanti in carica lo scorso anno e, per le classi prime, i 
rappresentanti di classe provvisori (in caso di assenza possono essere sostituiti, in modo tale da 
garantire la presenza di almeno un rappresentante per classe). 

I rappresentanti delle classi impegnate nelle lezioni pomeridiane possono partecipare al 
Comitato, ma devono far firmare l’autorizzazione dai genitori sul diario e presentarla al docente 
della prima ora di martedì 17 che annoterà sul registro elettronico. 

Tutti i rappresentanti devono scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori 
per presa visione e consenso. 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
 
PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 

 

VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 

 

   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 

  

   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 

 

   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 

 

VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 

 

   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 

 

   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   3BA _________ 4BA _________ 

 


