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DS

Alle studentesse e agli studenti
e p.c. alla DSGA
al personale ATA
Oggetto: ELEZIONI COMPONENTE STUDENTESCA IN CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
La Commissione elettorale
Visto l’art 35 dell’OM 215/1991 e successive modifiche
Vista la Circiolare ministeriale n. 17681 del 2/10/2020
Visto il DPCM 18 Ottobre 2020
Vista l’Ordinananza del Presidente dellla Regione Piemonte n.112 del 20 Ottobre 2020
Sentiti i candidati a Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Istituto del Liceo Porporato
STABILISCE
che le Assemblee degli studenti previste dall’art. 35 OM 215/1991 di svolgano il giorno
LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 con le seguenti modalità
- ore 16.15-16.30
Riunione informativa sulle competenze del Consiglio di Istituto e sulle modalità di espressione del
voto rivolta ai rappresentanti delle Classi prime degli Indirizzi Economico sociale, Linguistico e
Scienze Umane e Classi IV Ginnasio
- ore 16.30-17.30
Presentazione dei candidati e dei programmi al rappresentanti di tutte le Classi degli Indirizzi
Classico e Linguistico
- ore 16.30-17.30
Presentazione dei candidati e dei programmi al rappresentanti di tutte le Classi degli Indirizzi
Economico sociale e Scienze umane
Tutte le riunioni si svolgeranno a distanza sulla Piattaforma MEET/GSuite.
Il link sarà trasmesso ai rappresentanti di classe entro le ore 12.00 di Lunedì 26 Ottobre 2020: si
raccomanda di accedere alla riunione utilizzando l’account nome.cognome@lieoporporato.edu.it
Alla riunione partecipano i rappresentanti di classe che riferiranno poi ai compagni e alle
compagne quanto esposto durante gli incontri; qualora i rappresentanti eletti non potessero
partecipare alle riunioni, le classi possono indicare al loro interno un’altra o altre due persone alle
quali i rappresentanti trasmetteranno il link MEET ricevuto.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

