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Prot.n°  5233/a19  Udine, 10 ottobre 2014

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

AGLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI
AI GENITORI

e p.c. AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Loro Sedi – All’Albo Sedi   -   Agli Atti 

OGGETTO: informazioni sulle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali
Consulta Prov. Studenti (biennio 2013/15 – solo allievi – elez. suppletive)
Consiglio di Istituto (annuali 2014/15 – comp. allievi)
Consiglio di Istituto (triennio 2013/16 – comp. genitori – elez. suppletive)

Mediante le circolari dirigenziali 4616/A19 del 15/09/2014 e 4960/A19 del 01/10/2014 
sono state indette le elezioni per il rinnovo rispettivamente di

1. Consulta Provinciale degli Studenti (biennio 2013/2015 – solo allievi)
elezioni suppletive
VENERDÌ  31 OTTOBRE 2014            (orario 12:05 ÷ 13:05)*

2. Consiglio di Istituto (annuali 2014/2015 – componente allievi)
VENERDÌ  31 OTTOBRE 2014            (orario 12:05 ÷ 13:05)*

*le  classi  il  cui  orario  venerdì  31  ottobre  termina  alle  ore  12:05 
anticiperanno tutte le operazioni alla 4ª ora (ovvero orario 11:10 ÷ 12:05)

3. Consiglio di Istituto (triennio 2013/2016 – componente genitori)
elezioni suppletive
DOMENICA  16  NOVEMBRE  2014  (orario 08.00 – 12.00)  e
LUNEDÌ       17  NOVEMBRE  2014     (orario 08.00 – 13.30)

Nell’allegato a questa circolare sono riportati tutti i principali adempimenti riguardanti 
queste elezioni e le relative scadenze. Si rammenta comunque che:

 la circolare e l’allegato, assieme ad altri documenti elettorali, sono reperibili sul sito 
del liceo www.liceomarinelli.it ;

 le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale

1. dalle ore 09.00 di sabato 11 ottobre 2014 



alle ore 12.00 di giovedì 16 ottobre 2014
per la Consulta degli Studenti e per la componente allievi del Consiglio di Istituto

2. dalle ore 09.00 di lunedì 27 ottobre 2014 
alle ore 12.00 di lunedì 03 novembre 2014
per la componente genitori del Consiglio di Istituto

• è  necessario che alcuni  elettori  della  componente  genitori  (che non siano fra i 
candidati)  diano  la  disponibilità  a  far  parte  dei  seggi  elettorali  per  le  elezioni 
suppletive  del  Consiglio  di  Istituto  domenica  16  e  lunedì  17  novembre;  tale 
disponibilità può essere data sempre mediante il  sito o comunque inviando una 
mail al Professor Riccardo Sangoi all’indirizzo riccardo.sangoi@liceomarinelli.it

La presente circolare deve essere trascritta sul registro di classe e sul libretto personale  
degli studenti interessati per la firma di presa visione da parte di un genitore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano STEFANEL
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