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Prot. n° 3066  /A19                            Pavia, 12  settembre 2014 
Circ. n° 9 

                   Ai  Sigg.  GENITORI  
 degli  Studenti  del Liceo Classico 

                               Statale  "U. FOSCOLO" 

A tutti gli  Studenti             

                 ALBO – SITO WEB  

 
Oggetto:    Elezioni dei Rappresentanti  dei Genitori e degli Studenti nei CONSIGLI      

                   DI CLASSE per l’anno scolastico 2014/15 e dei Rappresentanti  degli  
                   Studenti nel CONSIGLIO D’ ISTITUTO. 
                     

 
Gentile Signora,   Egregio Signore, 

 le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti della componente GENITORI nei 
Consigli di Classe si svolgeranno nei locali del Liceo 

 

SABATO   25  OTTOBRE  2014   dalle  ore 14,15  alle  ore  16,15. 
 

 Dopo una breve riunione assembleare, all’inizio della quale introdurrà i lavori il Docente 
Coordinatore della classe, si passerà ad eleggere i  DUE  GENITORI  che svolgeranno la 
funzione di Rappresentanti nelle riunioni dei Consigli di Classe allargati del corrente anno 

scolastico previsti per la prima metà di novembre 2014 e nella seconda metà di aprile 2015. 
  

Gli Studenti  eleggeranno i propri rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE e nel CONSIGLIO 
DI ISTITUTO  SABATO  25  OTTOBRE  2014 dalle  ore 11.00 alle  ore  12.00 (4^ ora di 
lezione)  

 
Le votazioni degli  studenti, nelle proprie classi, saranno precedute da una assemblea 

generale degli studenti al 1^ piano dove i candidati per il  Consiglio di Istituto   
presenteranno i propri programmi. 

 
Si ricorda che  i rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale  degli Studenti  
rimangono in carca  per  il biennio 2013-2014 e 2014-2015  e sono: la studentessa BRIZZI 

Alessandra, prima eletta (cl. III^ Liceo Sez. A ) e lo studente BONOMI Federico (cl. III^ 
Liceo Sez. C ) terzo eletto che subentra al secondo diplomatosi a luglio 2014. 

   
La modulistica  utile agli studenti per la presentazione  delle liste/candidature al Consiglio di 
Istituto  saranno disponibili  in Segreteria a partire dal lunedì 29 settembre 2014. 

 
Ringraziando per l’attenzione si inviano distinti saluti. 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Francesco RUBICONTO) 

 
 
 
 
Segreteria Didattica  

Bradanini  
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