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     Sant’Agata di Militello, 18/10/2016 

 

Al personale docente  

Agli alunni 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 30 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale per le elezioni della componente alunni nel Consiglio di 

Istituto 

Si comunica alle componenti in indirizzo che per consentire la presentazione dei candidati alle prossime 

elezioni per la componente alunni in seno al Consiglio di Istituto sono programmate delle assemblee così 

strutturate: 

Per la sede di c/da Muti giovedì 20/10/2016 in aula magna : 

 Dalle ore 8,20 alle ore 9,10 tutte le classi prime; 

 Dalle ore 9,15 alle ore 10,10 tutte le classi seconde; 

 Dalle ore 10.15 alle ore 11.05 tutte le classi terze; 

 Dalle ore 11.15 a fine lezioni classi quarte e quinte. 

Le classi raggiungeranno l’aula magna nell’ora indicate accompagnate dai docenti in servizio nell’ora di 

lezione, al termine faranno rientro in classe. Le classi IV e V al termine del loro turno saranno sciolte. 

Per la sede di c/da Cannamelata venerdì 21/10/2016 in palestra : 

 Dalle ore 09,30 alle ore 11,05 tutte le classi del biennio; 

 Dalle ore 11,15 a fine lezione tutte le classi del triennio; 

Le classi raggiungeranno la palestra nell’ora indicate accompagnate dai docenti in servizio nell’ora di lezione, 

al termine faranno rientro in classe. Le classi del triennio al termine del loro turno saranno sciolte. 

                  
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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