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  AI DOCENTI              

Ai Genitori                                                                                                                                                         
Agli Studenti 
Alle New Sito web 
A Bacheca Scuolanext 

                                                                   
 
Oggetto: Svolgimento Elezioni  del 25 OTTOBRE 2017 
                Rappresentanti  genitori e alunni nei Consigli di Classe 
                Rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto   
                Rappresentanti alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti. 
        
 
               
 
     Le modalità di svolgimento dovranno avvenire, per la componente alunni, alla presenza del docente in 
servizio nella classe secondo il sottoelencato calendario: 

 
dalle ore  8,10 alle ore  9,00 in tutte le classi assemblea, presente il docente, per discutere i problemi   
           inerenti la scolaresca; 
 
dalle ore  9,00 alle ore 9,50 operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe  
                                                                    ( si esprime un ( 1 ) solo voto di preferenza);                                     
I Sig.ri  Docenti , dopo aver ritirato il materiale elettorale in segreteria,  insedieranno il seggio, assisteranno 
allo scrutinio delle schede  per l’elezione dei Rappresentanti di Classe e faranno registrare sulla busta, che 
provvederanno a  recapitare in segreteria, i nominativi degli eletti. 
               
 
Dalle ore 10,00 riprenderanno le attività didattiche e  contemporaneamente si svolgeranno le elezioni per 
eleggere i rappresentanti degli alunni  in seno al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale degli studenti  
con le seguenti modalità: 
- piano rialzato il seggio n.2 provvederà a far votare gli alunni nelle rispettive classi; 
- piano presidenza il seggio n.1 si costituirà in aula magna, gli alunni saranno convocati per la votazione; 
- piano secondo seggio n.3 provvederà a far votare gli alunni nelle rispettive classi.  
 
 
Per la componente genitori in seno ai Consigli di classe : 
 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00:assemblea di classe, presieduta dal docente coordinatore di classe; 
dalle ore 17 costituzione dei seggi presso ciascuna classe e inizio delle operazioni di voto; 
alle ore 19 chiusura seggi. 
Concluse le operazioni tutto il materiale dei seggi dovrà essere consegnato in segreteria.   
 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale                                              IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Di Lieto                                                             Prof.ssa Carmela Santarcangelo 
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