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Circolare N° 32     Gorgonzola. 02 ottobre 2017 
 
        Alle classi 
        Ai docenti 
        Alle segreterie 
        All’Ufficio tecnico 
        Sito 

 
 
 

Oggetto: CAMPAGNA ELETTORALE CANDIDATI STUDENTI IN CONSIGLIO DI      
ISTITUTO GIORNI 5-6   OTTOBRE 2017 

 
 
Come già comunicato con circolare n 13, si comunica che nei giorni 5-6 ottobre   i candidati 
degli studenti in Consiglio di Istituto si recheranno nelle classi per presentarsi e comunicare 
il loro programma. 
Si richiede ai docenti disponibilità a favorire questo importante momento di partecipazione 
nello spirito degli organi collegiali. 
Si ricorda che le votazioni   per eleggere i rappresentanti degli studenti in CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  e  CONSIGLIO DI CLASSE si terranno il giorno  10 OTTOBRE 2017  
 

CANDIDATI   IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Motto : "Le radici dell'educazione sono amare. "Le radici dell'educazione sono amare. 
Ma i suoi frutti sono dolci." (Aristotele) 

 

BRUNO OPPINI 1D AFM 
ANDREA CRIPPA 5 B SIA 
ELEONORA STUCCHI 4 B AFM 
SHERLEY CASA’ 3C RIM 
 

CANDIDATI PER LA CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE 
RIZZO FRANCESCO  5 C RIM 
HARI MONIA 5 C RIM 
 

- dalle ore 9.55  alle ore 10.50 , assemblea di classe presieduta dal docente in servizio secondo il normale orario di 

lezione  per definire le candidature dei rappresentanti di classe degli studenti e discutere a problematiche scolastiche. 

- al termine dell’assemblea, apertura del seggio sotto la presidenza dell’insegnante presente e con due scrutatori 
nominati dagli studenti.  

- Le votazioni avverranno a partire dalle ore 11.10 Terminate le operazioni di voto, si chiuderà il seggio e inizieranno 
le operazioni di spoglio da ultimarsi entro le ore 12.10. Un rappresentante degli studenti consegnerà in Segreteria 
Didattica il materiale. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  PROF. BRUNO BELLETTI  

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 

 


