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COMUNICATO 27
AGLI STUDENTI
AI
DOCENTI
e.p.c. AL DSGA
AL PERSONALE ATA
Oggetto: elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei CONSIGLI di CLASSE
nel CONSIGLIO di ISTITUTO e nella CONSULTA PROVINCIALE
Giovedì 25 ottobre 2018 sono convocate le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti nei CONSIGLI di CLASSE, nel CONSIGLIO di ISTITUTO e nella CONSULTA
PROVINCIALE.
Le votazioni saranno precedute da un’assemblea di classe degli studenti presieduta dal docente in
servizio.
Le attività relative alle suddette operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:



Ore 9.00-10.00 riunione preliminare (assemblea)
Ore 10.00 – 10.40 votazione per la elezione di n. 2 rappresentanti nel consiglio di classe,
n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto n. 2 rappresentanti nella Consulta
Provinciale (suppletive)

In ciascuna classe a conclusione dell’assemblea viene costituito un seggio elettorale composto da
tre alunni (un presidente e due scrutatori non candidati nelle liste del Consiglio di Istituto e della
Consulta Provinciale) per le operazioni di voto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza
per l’elezione del Consiglio di classe e della Consulta Provinciale e 2 preferenze per il Consiglio di
Istituto.
Esaurita la votazione i 3 membri del seggio procedono alle seguenti operazioni:
- Per l’elezione dei Consigli di classe: spoglio delle schede di voto, compilazione del verbale
nel quale vengono segnati in ordine decrescente i nominativi di tutti coloro ai quali sono
stati assegnati dei voti della Commissione Elettorale (Prof.ssa Di Domenico e Prof. Fiorese)
- Per l’elezione della Consulta e del Consiglio di Istituto: le schede votate per la Consulta
Provinciale e per il CDI devono essere inserite nelle apposite buste; deve essere compilato
soltanto il verbale nel quale deve essere segnalato il numero dei votanti. Le operazioni di
spoglio saranno svolte a cura della Commissione Elettorale.
Attenzione! La Commissione provvederà al ritiro di tutto il materiale a partire dalle ore 11.
L’elezione avviene per LISTE contrapposte con il sistema proporzionale di cui all’art. 20 del D.P.R.
n. 416 del 31/5/1974.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Franca Ida Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

