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COMUNICAZIONE N. 45 / D – S
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
Oggetto: elezioni per i rappresentanti degli studenti

LUNEDÌ 30 ottobre sono indette le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel
Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

Per i Consigli di Classe si eleggono 2 rappresentanti per classe, tutti gli studenti sono eleggibili e si può
esprimere una sola preferenza scrivendo sulla scheda il nome e cognome dello studente prescelto.
Per il Consiglio di Istituto si eleggono 4 rappresentanti, si vota apponendo una crocetta sulla lista prescelta e
si possono esprimere fino a due preferenze con una crocetta a fianco del nome del candidato prescelto.
Per la Consulta Provinciale si eleggono 2 rappresentanti, si vota apponendo una crocetta sulla lista prescelta
e si può esprimere una sola preferenza con una crocetta a fianco del nome del candidato prescelto.
Dalle ore 8.55 alle ore 9.50 si terrà l’assemblea di classe nelle rispettive aule, per discutere dei problemi
della classe, del ruolo dei rappresentanti e per presentare le candidature come rappresentanti di classe.

Dalle ore 9.50 alle ore 10.45 sarà costituito il seggio elettorale presieduto dal docente in orario, che curerà la
stesura del verbale e sarà coadiuvato da due studenti come scrutatori. Il materiale necessario con le relative
istruzioni sarà ritirato dal docente in Segreteria didattica, dove sarà disponibile a partire dalle ore 8.
Al termine delle operazioni di voto si scrutineranno solo le schede relative ai rappresentanti di classe, mentre
le schede per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale non andranno scrutinate ma riconsegnate
in busta chiusa alla Segreteria didattica.

I docenti coinvolti sono tenuti a garantire la presenza in aula affinché le elezioni si svolgano in modo
ordinato e corretto.
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