II.SS. “Galileo Galilei”
Amministrazione, Finanza e Marketing - AFM
INDIRIZZO
TECNICO

Sistemi Informativi Aziendali - SIA
Relazioni Internazionali per il Marketing - RIM
Turismo (sede di Naro)

INDIRIZZO
TECNOLOGICO
INDIRIZZO
PROFESSIONALE

Costruzione, Ambiente e Territorio - CAT
Professionale per l’Agricoltura – IPA
Professionale per la Moda

Canicatti’, 15/10/2021
Circ. n. 45
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Al Direttore S.G.A.
Sede - Naro
Giovedì 28 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Classe, di Istituto e della Consulta Provinciale.
Le elezioni avranno luogo nei modi e nei tempi indicati:
giovedì 28 OTTOBRE 2021
Alunni: - dalle ore 8.20 alle ore 10.10 lezioni;
- dalle ore 10.10 alle ore 11.00 assemblea di classe degli studenti (tali assemblee
saranno tenute nelle distinte classi e curate dai docenti di servizio);
- dalle ore 11.20 votazione online.
Si ricorda che sono eleggibili:
• n. 2 studenti per il Consiglio di classe, e che si può esprimere un solo voto di
preferenza della stessa lista.
• N. 4 studenti per il Consiglio di Istituto, e che si possono esprimere due voti di
preferenza della stessa lista.
• N. 2 studenti per la Consulta provinciale, e che si può esprimere un solo voto di
preferenza della lista
Modalità di presentazione delle liste:
• le liste dovranno essere contraddistinte da un MOTTO indicato dai presentatori e
prenderanno un numero romano progressivo secondo l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale di Istituto.
• ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti che non possono essere
contemporaneamente candidati.
Il termine di presentazione delle liste è:
• dalle ore 9.00 del 14/10/2021 alle ore 12.00 del 17/10/2021 presso la segreteria dell’istituto
ufficio alunni.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere
svolte dal 18/10/2021 al 20/10/2021.
N.B. Per qualsiasi informazione rivolgersi:
• presso gli Uffici di Segreteria alla sig.ra Cusimano Luisa;
• Prof.ssa Tirrito Rosa M.M.
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