Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda

Capua, 10/10/2017
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A
Agli Alunni
Alle famiglie
All’Albo
Al sito Web
SEDI

AVVISO N. 251/2017
OGGETTO: Rinnovo OO.CC. di durata annuale.
Si comunica che, con Decreto interno prot. n.7409 del 06/10/2017, sono state indette le elezioni
scolastiche per:
– la costituzione della componente genitori e della componente alunni in seno ai Consigli di Classe; 
– i rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale degli studenti;
– i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto. 
Le operazioni di voto relative alle componenti alunni si svolgeranno il giorno 27/10/2017, al termine delle
Assemblee di classe previste per le ore 10,30.
Le operazioni di voto relative alle componenti genitori degli alunni del 1° Biennio della sede centrale di
Capua e per tutte le classi della sede Associata di Grazzanise, si svolgeranno al termine delle Assemblee
stabilite presso le rispettive sedi alle ore 16,00 e termineranno alle ore 18,00, del giorno 26/10/2017.
Le operazioni di voto relative alle componenti genitori degli alunni del 2° biennio e delle classi quinte della
sede centrale di Capua, si svolgeranno al termine delle Assemblee stabilite presso la sede di Capua alle ore
16,00 e termineranno alle ore 18,00, del giorno 27/10/2017.
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe è possibile esprimere una sola preferenza sulla base
di un’unica lista comprendente tutti gli elettori, genitori o alunni, appartenenti alla classe.
Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti si adotterà, invece, il consueto sistema delle
liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Per le elezioni dei 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto è possibile esprimere due preferenze.
Gli interessati possono ritirare il materiale necessario alle votazioni rivolgendosi alla prof.ssa Bisesto A. e/o
al FRONT OFFICE
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