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                                                                                  Casatenovo,  5 ottobre 2018 

 
Circ. 21 

 

        ALUNNI E 

        PERSONALE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto                       

                     

   Si comunica che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e 

nella Consulta provinciale per 

 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2016 dalle ore 8.50 alle ore 10.45 

Criteri e modalità di svolgimento: 

 

Ai rappresentanti degli studenti di ogni classe verrà consegnato il plico per le votazioni (la busta contenente le schede e il verbale 

per le votazioni del consiglio di classe).  

Durante la seconda ora di lezione si effettuerà un’assemblea, sotto la vigilanza del docente, che comprenderà la discussione e 

l’individuazione delle candidature per i consigli di classe. Seguirà la votazione. La votazione avverrà nell’aula di ogni classe e nei 

laboratori di cucina e sala per le classi interessate; ciascuna classe provvederà a designare un presidente di seggio e due scrutatori. 

Terminate le votazioni i tre membri del seggio procederanno alle seguenti operazioni: 

- Spoglio delle schede relative al Consiglio di classe 

- Compilazione dell’apposito verbale sul quale verranno segnati in ordine decrescente i nominativi di coloro ai quali sono 

stati assegnati dei voti 

Le votazioni per i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei due seggi unici (uno per la sede di Via Garibaldi e uno 

per la sede di Via Misericordia); le classi si recheranno al seggio quando chiamate dai componenti della commissione elettorale. 

Le liste di candidati al Consiglio d’Istituto devono essere presentate in segreteria entro giovedì 11 ottobre. 

La giornata di venerdì 12 ottobre sarà destinata alla illustrazione presso le varie classi dei programmi delle liste presentate, secondo 

un calendario comunicato dalla vicepresidenza. 

 

 

         

 

F.to Il Dirigente 

 
      Manuela CAMPEGGI 

                                                                                                                                    

Firma autografa sostituita ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del 

d.lgs n° 39/1993     
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