
Prot. n.6996 I.6 

Del 16/10/2019 

All’Albo 

                           Sede  

Oggetto: Elezioni Organi collegiali – Presentazione liste C.d.I. – Avviso ai genitori. 
 

Facendo seguito agli avvisi affissi all’albo d’Istituto del 09/10/19 prot. n. 6705/I.6, del 

09/10/19 prot. n. 6706/I.6, del 09/10/19 prot. n. 6707/I.6 relativi alle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto componenti tutte (alunni, genitori, docenti, A.T.A) per il triennio 2019/22 che 

avranno luogo Domenica 17 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 18 novembre 

2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, presso l’aula Magna dell’Istituto, comunico che le liste dei 
candidati accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature dovranno essere 

presentate alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 28 ottobre 2019 alle ore 12.00 del 02 

novembre 2019. 

La propaganda elettorale potrà effettuarsi dal 30/10/19 al 15/11/19.  

Per la componente alunni (quattro) ogni lista potrà contenere fino a otto candidature. La 

modulistica può essere scaricata dal sito.  

Si comunica, altresì, che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe e per i 

rappresentanti nella C.P.S. del 24 e 25 ottobre 2019 si svolgeranno nell’aula di appartenenza di 
ciascuna classe nella 1° e 2° ora di lezione. 

Con successivi avvisi saranno comunicati ulteriori chiarimenti circa le modalità di 

svolgimento. 

Successivamente gli alunni saranno invitati a consegnare apposita comunicazione ai 

rispettivi genitori in riferimento alle elezioni dei C.d.c. e C.d.I, restituendo la ricevuta della 

comunicazione ai coordinatori di classe. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Commissione elettorale (presidente prof.
ssa

 Vittoria 

FOGLIA). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Enrico Carafa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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     LICEO STATALE        “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Firmato da:
CARAFA ENRICO
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