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Circolare n. 22  del 5 Ottobre 2018 
 

Alla Commissione elettorale 

A tutto il personale 

A tutte le classi 

Bacheca/Sito web  
 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe - Parlamento 
regionale studenti – Consulta provinciale- Consiglio d’Istituto (componente studenti). 
 

  

Il giorno venerdì  26 ottobre 2018 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi 
collegiali di durata annuale. 

 

Esse si svolgeranno secondo le seguenti modalità stabilite dalla Commissione Elettorale: 
 

 
ore 8.00 – 8.55  Lezione regolare secondo l’orario 

 
ore 8.55 La Commissione Elettorale, consegnerà in ogni classe le buste contenenti il materiale 

delle votazioni. 

 
ore 8.55 – 9.10 Alla presenza del docente in servizio, verranno nominati i componenti del seggio, i 

quali (Presidente e due scrutatori) procederanno  alla vidimazione  delle schede 

relative a tutte le votazioni previste. Dopo una breve assemblea per discutere le 

candidature, si dovrà redigere il verbale di assemblea secondo lo schema contenuto 

nella busta per i rappresentanti:  

a )  dei Consiglio di Classe, b) della Consulta provinciale, c) dei Grandi Elettori 

del Parlamento regionale d) del Consiglio di Istituto - sempre alla presenza del 

docente in servizio. 

 
ore 9.30 - 10.30 1) Votazione dei rappresentanti e scrutinio delle schede relativo a:  

a) Consiglo di classe b) Consulta provinciale c) Grandi elettori e redazione del 

verbale.  

2) Votazione dei rappresentanti (NO SCRUTINIO) relativa alla componente studentesca 

nel Consiglio di Istituto. 

Gli insegnanti in servizio garantiranno la regolarità delle operazioni. 

 
ore 10.30 -10.45 Terminate le operazioni i presidenti e gli scrutatori consegneranno le buste chiuse e 

controfirmate (punti 1) e 2)) con tutto il materiale alla commissione elettorale in Aula 

magna. 

   

 

ore 11.00  Lezione Regolare. 

 
Si raccomanda il rispetto dei tempi e modalità di svolgimento delle votazioni. 

I componenti del seggio dovranno inoltre garantire la custodia del materiale 

elettorale e l’integrità delle buste. 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Andrea Simonetti 
(Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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