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Circolare N.

51

del 15 ottobre 2019.
A tutti gli studenti

Sito Web
Bacheca
p.c ai docenti
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto: modalità di
votazione.
modalità:

Le votazioni dei rappresentanti in Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo le seguenti

1. I componenti del seggio effettueranno le operazioni preliminari di insediamento e vidimazione
delle schede elettorali almeno 5 giorni prima delle votazioni .
2. I seggi sono insediati in aula magna e così composti:
SEGGIO N. 1
- CORSI A-B-CMaccarrone Giulio (5’C)
Gozzi Marta
(5’E)
Manca Chiara
(5’A)
SEGGIO N. 2
CORSI D-E-F-G
Farnesi Alice
(5’A)
Puglielli Federico
(5’A)
Cherubini Carlotta (5’A)
SEGGIO N. 3 H-I-L-M-N-O
Squeglia Alessia
(5’C)
Squeglia Sara
(3’A)
Rota Beatrice
(5’C)

3. Nella giornata di domenica 24 novembre gli elettori possono recarsi a votare dalle ore 8.00
alle ore 12.00 in aula magna.
4. Nella giornata di Lunedì 25 novembre, in ogni classe sarà consegnato dalla commissione
elettorale un plico contenente le schede con l’indicazione delle liste elettorali e i nominativi dei
candidati. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma accanto al
loro cognome nell’elenco degli elettori.. Ogni elettore può esprimere 2 preferenze . Gli
insegnanti in servizio garantiranno la regolarità delle operazioni.
5. Le classi voteranno secondo il seguente orario:
dalle ore 8.00 - alle ore 9.00 - Classi 1’
dalle ore 9.00 - alle ore 10.00 - Classi 2’
dalle ore 10.00 - alle ore 11.00 - Classi 3’
dalle ore 11.00 - alle ore 12.00 - Classi 4’
dalle ore 12.00 - alle ore 13.00 - Classi 5’
Nelle ore non interessate alle votazioni lezione regolare.
6. Ultimate le votazioni, i rappresentanti di classe consegneranno il plico sigillato, contenente le
schede votate e l’elenco firmato, al seggio di riferimento insediato in aula magna.
7. Il seggio è competente a procedere alle operazioni di scrutinio alla presenza di eventuali
rappresentanti di lista e a compilare i verbali. Il seggio n. 1 riepiloga i risultati degli altri seggi e
proclama gli eletti..

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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