
 

 

 
Studenti  

SEDE 
CIRCOLARE N. _____________ 

Oggetto:   Elezione per il rinnovo “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” 
 Percorso biennale di Cittadinanza attiva”  
 Edizione 2018 - 25 Ottobre 2018 A. S. 2018/2019 
 
Il Consiglio Regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, attua un progetto biennale che 
prevede la presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime classi delle Scuole secondarie di secondo 
grado, per effettuare un percorso di cittadinanza attiva. L’iniziativa, coordinata dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione 
istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, ha già all’attivo tredici edizioni e consentirà agli studenti – anche per 
quest’anno - di misurarsi con un “incarico elettivo” e di praticare una prima esperienza di democrazia diretta. Il Collegio 
del nostro Liceo è costituito dalle seguenti città: Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Palo del 
Colle, Sannicandro di Bari, Toritto. Detto Collegio eleggerà 1 solo Parlamentare. 
Per consentire a tutti di esercitare il proprio diritto/dovere, un seggio itinerante, costituito da Murgolo Francesco di 
5^B, Colapinto Vito di 5^A e Sblendorio Jacopo di 2^BSA, circolerà per le classi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 giovedì 25 
ottobre 2018. 
Si chiede, pertanto, di annotare la loro assenza giustificata sul registro di classe (cartaceo ed elettronico) 
Si invitano gli alunni a garantire la consueta collaborazione per un corretto e lineare svolgimento delle operazioni. 
 
Bitonto, 15/10/2018 
 
Il presidente della Commissione elettorale 
          Prof.ssa Maria Noviello 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 
P.P.V.  classi 
 

1^A  ____________________________ 

2^A  ____________________________ 

3^A  ____________________________ 

4^A  ____________________________ 

5^A  ____________________________ 

1^B  ____________________________ 

2^B  ____________________________ 

3^B  ____________________________ 

4^B  ____________________________ 

5^B  ____________________________ 

 

 

 

 

 

1^C  ____________________________ 

2^C  ____________________________ 

3^C  ____________________________ 

4^C  ____________________________ 

5^C  ____________________________ 

1^D  ____________________________ 

3^D  ____________________________ 

4^D  ____________________________ 

5^D  ____________________________ 

3^E  ____________________________ 

 

 

 

 

 

1^ASA  ____________________________ 

2^ASA  ____________________________ 

3^ASA  ____________________________ 

4^ASA  ____________________________ 

5^ASA  ____________________________ 

1^BSA  ____________________________ 

2^BSA  ____________________________ 

4^BSA  ____________________________ 

5^BSA  ____________________________ 

1^ALA  ____________________________ 

2^ALA  ____________________________ 

3^ALA  ____________________________ 

4^ALA  ____________________________ 


