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AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE E
TRIENNIO
e p. c. AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

Oggetto: elezioni dei rappresentanti della componente allievi nei Consigli di
Classe
Il giorno venerdì 13 ottobre 2017, dalle ore 8.10 alle ore 10.10, si
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe. Le
operazioni di votazione saranno precedute da assemblee di classe introdotte
dagli insegnanti in servizio. Al termine delle assemblee seguiranno
immediatamente la costituzione dei seggi, le votazioni, lo scrutinio e la stesura
dei verbali.
I seggi sono costituiti da un presidente, uno scrutatore ed un segretario.
Concluse le suddette operazioni tutto il materiale elettorale dovrà essere
consegnato alla segreteria della Commissione Elettorale.
Si ricorda che, nei Consigli di classe, non esistono liste, per cui ogni elettore è,
contemporaneamente, anche candidato. Si può esprimere una sola preferenza
scrivendo sulla scheda il cognome ed il nome del candidato prescelto.
Risulteranno eletti i due studenti che avranno riportato il maggior numero di
preferenze.
In
caso
di
parità,
si
procederà
per
sorteggio.
Nella giornata delle elezioni ogni classe, fino alle ore 10.10, dovrà rimanere
nella propria aula, senza recarsi in laboratori, officine, palestra, ecc..
Il giorno 13 ottobre, i docenti della prima ora di lezione recupereranno in atrio
la buste con il materiale elettorale destinato alla classe presso la quale
svolgono la prima ora di lezione.
Nello stesso giorno (13 ottobre 2017) si svolgeranno le operazioni di voto per
le elezioni della componente studenti del Consiglio di Istituto e dei due
rappresentanti
dell’Istituto
nella
Consulta
Provinciale
Studenti.
Nel corso delle prime tre ore di lezione, i componenti dei seggi elettorali
passeranno per le varie aule con tutto il materiale occorrente per compiere le
operazioni di voto; le attività in corso saranno, pertanto, momentaneamente
sospese. I docenti, secondo il loro normale orario di servizio, avranno cura di
vigilare affinché tutte le varie fasi, relative alle elezioni, avvengano in modo
ordinato e regolare.
Tutte le operazioni sono coordinate dalla Commissione elettorale dell’Istituto,
al cui presidente prof. Barachino, gli alunni possono rivolgersi per avere
informazioni o chiarimenti.
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