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Circolare n.30 

 

Odg consigli di classe 

 

Ai punti già presenti all’odg della circolare 18, viene aqggiunto i punti 4  e 5 molti importanti 
 
4 Informativa sull’elezione del Consiglio di Istituto ai genitori (seguono indicazioni da 

comunicare alle famiglie di tutte le classi) 

 
              Nel corrente anno scolastico deve essere nominato  il Consiglio dell’ISTITUTO STATALE di 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  EINAUDI- MOLARI nel quale hanno rappresentanza i 

Docenti, gli Studenti, i Genitori e il Personale non Docente.   

 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto sono state indette, per tutte le 

componenti, dall’Ufficio Scolastico Regionale per  

 

Domenica 20 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e per Lunedì 21 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 

13,30. 
 

Relativamente  alle  elezioni dei docenti, del personale ATA e dei genitori di seguito si specifica :  
 

Il voto si esprime sulla base di liste che devono essere presentate alla Commissione elettorale 

dal giorno 31 ottobre al giorno 5 novembre entro le ore 12 

 

Ogni Lista deve essere contraddistinta da un motto e da un programma, accompagnati dalle 

firme di presentazione ( n. 8 per la lista docenti / n. 4 per la lista genitori /  n .2 per la lista 

ATA) 

 

La presentazione delle liste e dei programmi agli elettori potrà avvenire nel periodo dal 02/11 

al  17/11 
 

 

RICORDARE LE DATE DEGLI INCONTRI DEDICATI AI GENITORI PER LE ELEZIONI   

Giovedì 27 ottobre sede Molari ore 18 aula Magna 

Venerdì 28 ottobre sede Einaudi ore 18 aula audiovisivi 

5 Alternanza 

Comunicazione ai genitori del periodo di stage: 

classi terze da mercoledì 17 maggio a mercoledì 15 giugno 2017 

classi quarte da mercoledì 1 febbraio a martedì  28 febbraio 2017 



e  incontro per i genitori e gli studenti delle classi terze  

Giovedì 20 ottobre ore 14.00 – presso l’ Aula Magna dell’Istituto (seguirà 
circolare) 

 

Dirigente scolastica 

Maria Rosa Pasini 

 

Sito 

Registro elettronico 

 


