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Circ. n. 37 del 17/10/2017
p.c.

Agli STUDENTI
Ai DOCENTI
al D.S.G.A

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto
per l’ Anno Scolastico 2017/2018, Consulta Provinciale Studenti biennio 2017/18 – 2018/19
Si ricorda ai Docenti che prestano servizio alla prima e seconda ora del giorno Mercoledì 25 ottobre 2017
che in tale orario si terranno le elezioni per il rinnovo della componenti alunni nei consigli di Classe, nel
consiglio D’Istituto e nella Consulta Provinciale Studenti.
I docenti interessati, prima dell’inizio dell’assemblea, provvederanno a ritirare presso l’ufficio dei collaboratori
del D.S., le buste contenenti il materiale necessario allo svolgimento della votazione.
L’assemblea si terrà nelle rispettive classi il giorno mercoledì 25 ottobre 2017, avrà inizio alle ore 08,00 e
terminerà alle ore 09,00. Successivamente, senza soluzione di continuità si darà inizio alle operazioni di voto
che saranno concluse alle ore 09,30.
Subito dopo sarà effettuato lo scrutinio ed il Docente presente in aula alla fine della seconda ora consegnerà il
plico relativo all’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, con tutto il materiale compreso il verbale
debitamente compilato, presso l’ufficio dei collaboratori del D.S., che provvederanno a consegnarlo alla
Commissione Elettorale d’Istituto, la quale proclamerà gli eletti.
Dalle ore 10:00 si terranno, senza soluzione di continuità, le operazioni di voto per l’elezione della
rappresentanza degli studenti al Consiglio D’Istituto e nella Consulta Provinciale.
Il docente della terza ora seguirà tutte le successive operazioni relative all’Elezione dei rappresentanti,
componente Alunni, nel Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale degli Studenti.
Successivamente, entro le ore 11:00, la Commissione Elettorale passerà nelle classi per ritirare le buste
relative alle suddette elezioni.
I candidati per il Consiglio d’Istituto, componente Studenti, e della Consulta Provinciale saranno indicati nelle
apposite schede elettorali contenenti anche il motto della lista.
I membri della Commissione Elettorale dell’istituto saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento presso
l’ufficio dei collaboratori del D.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pellegrini)

