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COMUNICAZIONE N. 51 2018/19
Agli Studenti – Ai Docenti –
p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: Elezioni scolastiche dei
componente studenti.

Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto per la

Si comunica che il giorno 25 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
L’elezione degli studenti avverrà la mattina del 25/10/2018 dalle ore 8.10 alle ore 10.10 con le
seguenti modalità operative:
-

alle ore 8.00 il docente della seconda ora ritirerà le buste contenenti il materiale elettorale in
segreteria didattica;

-

nella prima ora si svolgeranno le assemblee di classe, con la presenza del docente dell’ora, il
quale fornirà spiegazioni e delucidazioni circa le modalità di votazione;

-

al termine dell’assemblea, il docente della seconda ora costituirà il seggio (1 presidente, 2
scrutatori di cui 1 anche verbalizzante), avvierà le votazioni e controllerà che le operazioni di
voto si svolgano regolarmente;

-

gli studenti riceveranno due schede: una per il Consiglio di classe (1 sola preferenza), una per
il Consiglio d’Istituto (massimo 2 preferenze);

-

al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio dei voti solo
per i rappresentanti nel Consiglio di classe. Non deve essere effettuato lo scrutinio dei
voti per il Consiglio d’Istituto . La busta con le schede per il Consiglio d’Istituto, sigillata,
sarà portata, con tutto il materiale elettorale, dal docente della seconda ora alla Commissione
Elettorale (costituita dai Proff. Colais, Mandarino, Rosi), che opera presso la Presidenza.
Ad ogni classe sarà consegnato, insieme al materiale elettorale, una guida per una corretta procedura
di votazione.
Si invitano i docenti e gli studenti a terminare tutte le operazioni di voto entro la seconda ora
di lezione.

Roma, 15/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

