Andria, 18.10.2017
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ISTUTUTO TECNICO ECONOMICO LICEO ECONOMICO SOCIALE CORSO PER ADULTI
Circolare interna n. 13
1. Si informa che mercoledì 25 ottobre 2017 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti di
classe degli studenti in seno ai rispettivi consigli, in numero di due nelle classi del diurno e di tre
nelle classi del Corso per Adulti. Gli studenti eleggeranno contestualmente un rappresentante
nell’Organo di Garanzia dell’istituto dalla lista presentata, due rappresentanti nella Consulta dalla
lista presentata, quindi voteranno i candidati della provincia Bat per il Parlamento Regionale dei
Giovani. Quanto alle modalità, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 avranno luogo le singole assemblee
di classe e dalle ore 12:00 sino alle ore 13:00 avranno luogo le votazioni. Il docente in servizio
in ogni classe alle 11:00 informerà gli studenti riguardo gli organi collegiali e il significato di
rappresentanza in istituto, in consulta provinciale, a livello regionale. Il docente in servizio in
ogni classe alle 12:00 vigilerà sulle operazioni di voto e relativo scrutinio che dovranno
concludersi non oltre le ore 13:00, quando i neoeletti rappresentanti consegneranno schede e
verbale ai componenti della Commissione Elettorale, proff. Cirulli e Quacquarelli, ovvero presso
la segreteria studenti. Gli studenti del Corso per Adulti svolgeranno le medesime attività nella
stessa giornata durante le ultime due ore di lezione, con le stesse modalità ed impegni per i
docenti. Anche in questo caso gli esiti saranno depositati presso la segreteria degli studenti. I
docenti che si succederanno nelle classi come da orario, vigileranno sul comportamento degli
studenti. La Commissione Elettorale avvierà tempestivamente le operazioni propedeutiche e
successive alle votazioni.
2. Sempre il 25 ottobre 2017, a partire dalle ore 16:00 e fino a non oltre le ore 18:30,
avranno luogo gli incontri con i genitori mediante assemblee di classe accorpate per corsi,
presiedute dai docenti delegati, distinti in primo biennio e triennio conclusivo, come individuati:
CORSO
Corso A
Corso B
Corso C
Corso D
Corso E
Corso F
Corso AL

PRIMO BIENNIO
TRIENNIO CONCLUSIVO
DOCENTE DELEGATO
DOCENTE DELEGATO
Prof.ssa Tattoli
Prof.ssa Miracapillo
Prof. Bartucci
Prof.ssa Porro
Prof.ssa Dileo
Prof.ssa Dingeo
Prof. Ferri V.
Prof.ssa Delle Site
Prof.ssa Modugno
Prof.ssa Montigelli
Prof.ssa Gravina
Prof.ssa Chiapperino
Prof.ssa Ascente

Lo svolgimento della predetta attività avrà inizio alle ore 16:00. I docenti delegati accoglieranno
i genitori nelle aule indicate dal personale ATA e illustreranno le linee guida delle proposte
educative e didattiche legate all’ indirizzo di studi, desumendoli dal P.T.O.F vigente e dal Piano
di Inclusione nonché il valore della loro presenza negli organi collegiali. Quindi costituiranno i
seggi nelle stesse aule e coadiuveranno i genitori al compimento le operazioni di voto per singola
classe sino a non oltre le ore 18:30. I risultati saranno consegnati presso la segreteria.
Le studentesse e gli studenti dell’istituto sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le
predette attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che tutti gli atti
dell’amministrazione scolastica sono pubblicati sul sito ufficiale www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

