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CIRCOLARE N. 14
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL SITO/ALBO
Oggetto : Elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe , degli Studenti per la
Consulta Provinciale.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni relative ai Consigli di Classe, che prevedono la scelta di due studenti in ciascun consiglio
(ciascun elettore può esprimere una preferenza), si svolgeranno il GIORNO MARTEDI’ 22
OTTOBRE 2019 con le seguenti modalità:
1) Alle ore 11,08 UNO studente per classe si recherà al piano terra per ricevere il materiale dai
membri della Commissione elettorale: urna, verbale, elenco degli studenti della classe (ogni
elettore dovrà firmare accanto al proprio nome),
2) Successivamente dalle ore 11.15 ogni classe terrà nella propria aula l'assemblea di classe,
presieduta dal docente dell'ora: Scopo dell'assemblea è di consentire il dibattito preliminare e
l'illustrazione delle modalità di votazione da parte del docente che la presiede.
3) Dalle ore 12,00 sino alle ore 12,30 avranno luogo le votazioni. Per ogni classe verrà costituito,
nell'aula corrispondente, un seggio composto da un presidente e da due scrutatori, in entrambi
i casi, scelti tra gli studenti. Il presidente del seggio e i due scrutatori cureranno lo svolgimento
e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e provvederanno alla proclamazione
degli eletti, alla compilazione dei verbali e poi alla consegna delle buste, chiuse alla
Commissione elettorale.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI per CONSULTA PROVINCIALE
I PUNTI 1 E 2 RIMANGONO INVARIATI
PUNTO 3 Dalle ore 12,30 sino alle ore 13,00 Si effettuaranno solo le votazioni di due studenti
Rappresentanti per la Consulta Provinciale.
Nella scheda si possono indicare due preferenze.
Le schede verranno inserite nell’apposita busta chiusa insieme al verbale e all’elenco degli alunni
e consegnata, a cura del Presidente del Seggio , alla Commissione Elettorale.
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ATTENZIONE. Lo scrutinio dei voti è compito della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di voto, effettua lo scrutinio dei voti per
l’elezione dei Rappresentanti nella Consulta Provinciale Istituto e verbalizza le procedure
seguite.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Per questo punto si rimanda a quanto riportato nel Decreto di Indizione degli Organi Collegiali a.s.
2019/2020 del 17 Ottobre 2019.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ighina

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