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 OGGETTO:   ELEZIONI per il rinnovo 
            componente genitori e studenti 
            componente studenti 
                     

  

 A seguito del Decreto con cui 

rinnovo componente genitori e studen

si precisa che le elezioni anche quest'anno subiranno delle novità organizzative per garantire il distanziamento 

sociale.  

 Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021

possesso della certificazione verde Covid

 

VENERDÌ 29 OTTOBRE elezione consigli di classe componente alunni

VENERDÌ 29 OTTOBRE elezione Consiglio di Istituto componente alunni

DOMENICA 31 OTTOBRE elezione Consigli di Classe componente genitori

 

 L'organizzazione delle suddette elezioni e le scadenze legate agli adempimenti verranno comunicate 

dalla Commissione elettorale. 

 
     
     
                                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo
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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 
Al personale ATA
Al DSGA  
Loro Sedi 
All’Albo dell’Istituto

per il rinnovo della 
componente genitori e studenti nei Consigli di classe 
componente studenti nel Consiglio di Istituto  

cui è stata nominata la Commissione Elettorale sono 

rinnovo componente genitori e studenti di tutti i consigli di classe e componente alunni del Consiglio 

quest'anno subiranno delle novità organizzative per garantire il distanziamento 

Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente (decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

n.133 del 24 settembre 2021)  potranno accedere ai locali per il voto soltanto i genitori in 

verde Covid-19.   

29 OTTOBRE elezione consigli di classe componente alunni 

29 OTTOBRE elezione Consiglio di Istituto componente alunni 

DOMENICA 31 OTTOBRE elezione Consigli di Classe componente genitori 

L'organizzazione delle suddette elezioni e le scadenze legate agli adempimenti verranno comunicate 

      Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo
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Al personale ATA    

All’Albo dell’Istituto e sul sito 

Consigli di classe  

Elettorale sono indette le elezioni per il 

ti di tutti i consigli di classe e componente alunni del Consiglio di Istituto; 

quest'anno subiranno delle novità organizzative per garantire il distanziamento 

decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

potranno accedere ai locali per il voto soltanto i genitori in 

L'organizzazione delle suddette elezioni e le scadenze legate agli adempimenti verranno comunicate 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 




