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Calitri, 17/11/2020 

 

CIRCOLARE 87 
 
Alle studentesse/agli studenti  dell’I.I.S.      
“A. M. Maffucci” 
 
Alle famiglie delle studentesse/degli studenti 
dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 
 
Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 
 
Al personale ATA 
                                                                        
 All’Albo dell’Istituto  
 
  Sito web:             
   www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

 
 

OGGETTO: Propaganda elettorale nelle classi relativa all’Elezione della componente studenti in seno 

al Consiglio di Istituto. 

 

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
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Dal giorno 18 novembre al giorno 19 novembre 2020 avranno luogo le riunioni per la presentazione 

dei candidati (studenti) e la propaganda elettorale relativi all’elezione della componente studenti in 

seno al Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di Calitri e Calabritto. 

Le riunioni si svolgeranno in modalità online attraverso l’applicativo MEET con link generato dal 

dirigente scolastico o suo delegato. Il suddetto link sarà inviato anche ai candidati. 

I candidati, a turno, negli orari dedicati e di seguito indicati, presenteranno nelle classi virtuali il 

proprio programma elettorale agli elettori. 

La propaganda elettorale nelle classi avverrà secondo il seguente ordine: 

 

MERCOLEDÌ   18 NOVEMBRE  

 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  

III ora (biennio liceo artistico e liceo scientifico)  

IV ora (triennio liceo artistico e scientifico)  

 

 

LISTA DATA ORARIO 

I  
Mercoledì 18 Novembre 2020  
IV ora (biennio ITE ed ITA)  
 

ore 11:30 ÷ 11:45  

II ore 11:45 ÷ 12:00 

III ore 12:00 ÷ 12:15 

IV ore 12:15 ÷ 12:30 

 

I  
Mercoledì 18 Novembre 2020 
V ora (triennio ITE ed ITA)  
 

ore 12:30 ÷ 12:45  

II ore 12:45 ÷ 13:00 

III ore 13:00 ÷ 13:15 

IV ore 13:15 ÷ 13:30 

 

 

 

LISTA DATA ORARIO 

I  
Giovedì  19 Novembre 2020 
III ora (biennio liceo artistico e liceo 
scientifico)  

ore 10:30 ÷ 10:45  

II ore 10:45 ÷ 11:00 

III ore 11:00 ÷ 11:15 

IV ore 11:15 ÷ 11:30 

 

I  
Giovedì  19 Novembre 2020 
IV ora (triennio liceo artistico e 
scientifico)  
 

ore 11:30 ÷ 11:45  

II ore 11:45 ÷ 12:00 

III ore 12:00 ÷ 12:15 

IV ore 12:15 ÷ 12:30 

 

I candidati dovranno scrupolosamente attenersi alle fasce orarie sopra indicate.  

I docenti in orario sorveglieranno sul rispetto dei tempi indicati e provvederanno ad interrompere 

lo studente candidato che dovesse sforare i tempi previsti, segnalando successivamente 

l’inadempienza al Dirigente Scolastico. 
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Il personale docente ed ATA, le famiglie e le studentesse/gli studenti visioneranno la presente 

comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti, altresì,  a leggere ed ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

presa visione della circolare stessa. 

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


