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Prot.   36 /2020                                                                                          Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti e personale ATA 
POLO   

 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti nei Consigli di classe 
 
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale e dei 
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe si svolgeranno il giorno 29 Ottobre 
2019, con i seguenti orari: 

• Consigli di classe componente alunni: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 assemblee di classe, ore 
8.50 votazioni 

• Consulta Provinciale: dalle ore 8.50 alle ore 13.00, a turno le classi voteranno nel proprio 
Istituto 

• Consigli di classe componente genitori: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Assemblea dei 
genitori, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 elezione dei rappresentanti dei genitori. Le elezioni 
si svolgeranno presso l’Istituto Nautico per l’ITTL e presso l’Aula Magna dell’ITI per ITI e 
IPSSC. 

• Consigli di classe corso serale: dalle ore 19.00 alle ore 19.30 Assemblea di classe, ore 19.30 
votazioni 
 

Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto si terranno Domenica 24 Novembre 2019 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 Novembre dalle ore 8 alle ore 13.30 in procedura 
ordinaria per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto (docenti, ATA, genitori e 
alunni). Domenica 24 Novembre i tre seggi (uno per ogni plesso) si insedieranno presso l’ITI “G.  
Galilei”, Lunedì 25 Novembre i seggi saranno dislocati nei relativi plessi.  
 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale dovranno essere 
presentate le liste da recapitare in Segreteria, dalle ore 10.30 del giorno 17 Ottobre alle ore 12.00 
del giorno 24 Ottobre 2019. 
Per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto di tutte le componenti (docenti, personale 
ATA, genitori, studenti) le liste dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 4 Novembre 
alle ore 12.00 del giorno 9 Novembre 2019. 
Per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni non è necessario presentare 
liste. 
 
 
Imperia 16/10/2019        Il Dirigente scolastico  
                 Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
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