
 

     

 

                                                                       

                                                           

                    COMUNICAZIONE N° 10 

       
Ragusa,03.10.2017 

 
ALLE SEDI  DI  EROGAZIONE 

                          
  AI COORDINATORI E AI SEGRETARI DI GRUPPI DI LIVELLO 

- SEDE 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Gruppi di Livello 
                a .s.  2017/2018 
 

    I Docenti coordinatori sono delegati a sostituire la scrivente nella presidenza delle 

assemblee degli studenti per l'elezione dei loro rappresentanti in seno ai Gruppi di Livello. 

               L' Assemblea è  convocata per il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 16.00 nelle 

Istituzioni  scolastiche, sedi dei punti di erogazione del C.P.I.A. di Ragusa di appartenenza. 

               Il compito dei Coordinatori sarà quello di illustrare alle assemblee sopracitate i 

compiti e le funzioni dei  Gruppi di Livello con particolare riferimento alle prerogative e alle 

attribuzioni che in essi hanno i rappresentanti degli studenti. 

               In questo primo momento si darà spazio, inoltre, all’esame dei primi problemi della 

classe presentati dagli studenti . 

               Alle ore 17.00 saranno costituiti i seggi elettorali e le operazioni di votazione si 

svolgeranno in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea. 

      In caso non si riuscisse  a costituire  un seggio per ogni classe ( con un 

Presidente e due scrutatori, tutti  scelti tra gli studenti  iscritti nella stessa classe o livello )  è 

consentito  costituire  un unico seggio,  i cui membri siano alunni iscritti  nello stesso gruppo 

di livello . 

              Alla fine delle operazioni ,i coordinatori sono invitati a consegnare all’Ufficio di 

Segreteria i plichi contenenti gli atti relativi alle elezioni.      
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 Tutti i docenti affronteranno nei giorni antecedenti le elezioni, insieme agli alunni, le 

problematiche e i modi della partecipazione democratica della scuola attraverso la lettura ed 

il commento degli articoli del D.P.R. 31.5.1974 n.416 che disciplinano la costituzione e le 

competenze degli Organi Collegiali, , delle Assemblee di Istituto e di Classe. 

Nell’eventuale assenza dei coordinatori gli stessi saranno sostituiti dai segretari. 

                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Caratozzolo 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  Ex art. 3, c.2 – D.L.vo 39/93 
 

 

 

Firma per presa visione                                
 


