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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Gaetano SALVEMINI"

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
Via

Tagliamento

Indirìzi:

7303I ALESSANO (LECCE)

Tel 0813.781027
Amninisrazione Finanz, e MdkelinB
Sislemi infomativi aziendali

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOCICO

via

Macuano

hdnazi

lel 0813 7Ell82
Elettrolecnica ed Elettromca
lnformatica e Teleconunicu;oni
Mecceica e Méccaronica
Liceo

_l_

sottoscritt

_

frequentante la classe

Scientifico ScieE Appliare

genitore dell'alunn

_

dichiara di aver riccvuto la contunicazione incrente le

sez.

elezioni previste per Domenica 24/1112019 e Lunedì 2511112019, dei rappresentanti in seno al

Consiglio di Istituto.

Alessano,

_l_

sottoscritt

FIRMA

_

frequentante la classe

genitore dell'alunn_

_

sez.

elezioni previste per Domenica

_

24llll20l9

dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le
e Lunedì 2511112019, dei rappresentanti

in seno al

Consiglio di Istituto.

Alessano._

FIRMA

_ I _ sottoscritt

genitore dell'alunn

frequentante la classe

_

sez.

_

dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le

elezioni previste per Domenica 2411112019 e Lunedì 2511112019. dei rappresentanti in seno al
Consiglio di Istituto.

Alessano.
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
Taglaamento Tet 08j3.78t02?
lndirizzi Amminisrazione Fina% e Marketine

Via

S,st€mi

"Gaetano SALVEMINI"

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOCICO

73031 ALESSANO (LECCE)

Via

Prot.n.Vedi

Macuano

lndìrizi:

infomati!ì uierdati

segnatura

Teì 0833 781i82
Eìenrotecnica ed Eleft.onica
lnformadca € Tetecomunicdioni
Mectuica e Meccatronica
LiceoScienrifico ScienzeAppticare

Alessano, vctti

A,A RUBERTO M C,

segnarura

CIRC. N.105
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio

tli Istituto.

CONVOCAZIONE
Le SS.LL. in indirizzo sono convocate
Domenica 24 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) GENITORI - DOCENTI - ATA

Lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) GENITORI - DOCENTI - ATA - ALUNNI
per le operazioni di voto e l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto dell'l.l.S.S. G.Salvemini di
Alessano, secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo lll dell'OM n.215 del I 5.07.1991 .
Il rinnovo degli Organi Collegiali è finalizzato all'elezione di:
n. 8 consiglieri per la componente DOCENTI
n. 4 consiglieri per la componente GENITORI
n. 4 consiglieri per la componente STUDENTI
n. 2 consiglieri per la componente A.T.A.

Il Seggio Elettorale sarà insediato presso la sede centrale in via Tagliamento
Gli studenti voteranno lunedì 25ll l/2019 .

ll24

e 25 Novembre è uÌì apDuntamento imDortante da non sottovalutare

per contributo di tutte le

componenti della Scuola attraverso una parlecipazione attiva al Consiglio di Istituto
Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere ai componenti della Commissione Elettorale (Proff.

Maruccia, Guida e Sig.ra Maria Grazia Ruberto).
Si invitano i genitori a far pervenire- al docente coordinatore di classe. per il trarnite dei propri
sotto riportata dichiarazione di presa visione entro e Ììon oltre il 23 Novembre 201 9.
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ll Dirigente Scolastico
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