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Circ. Int. N.

Nereto, 29/ 09/ 2015
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO GENERALE
SEDI LICEO E ITE

Oggetto: RETTIFICA DATE DELLE ELEZIONI DEGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA
PROVINCIALE E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Per cause dovute alle uscite didattiche degli studenti per la visita dell’EXPO’ di Milano nella settimana dal 12
al 17 ottobre 2015, si rettifica la data delle elezioni degli alunni Rappresentanti per la Consulta
Provinciale e per i Consigli di Classe:
LE ELEZIONI SI SVOLGERANNPO IN DATA LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2015
Vengono annullate le date delle rispettive elezioni del 12 e del 27 ottobre.
Restano invariate le date delle elezioni dei Genitori Rappresentanti dei Consigli di Classe, degli
Alunni Rappresentanti delle classi del Corso Serale e dei componenti del Consiglio d’Istituto, come
riportato nelle circolari del 28 settembre 2015 N. 21 sede Liceo e N. 19 sede ITE.
Per le elezioni del 19 ottobre 2015 restano invariate le modalità descritte nelle circolari del 28/09/2015
N. 21 sede Liceo e N. 19 sede ITE, sotto riportate:
 Le liste dei candidati per la Consulta Provinciale, contraddistinte da un numero romano progressivo
apposto dalla Commissione elettorale alla presentazione, debbono essere sottoscritte ciascuna da
almeno n. 20 elettori e presentate personalmente da uno dei firmatari.
 Le firme di accettazione della candidatura e di presentazione della lista debbono essere apposte sugli
appositi moduli ed autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
 Le liste debbono essere presentate dalle ore 9.00 del 02/10/2015 alle ore 12,00 del 10/10/2015.
 Il numero dei candidati per l’elezione alla Consulta Provinciale non può essere superiore a 4
(quattro) e non si può esprimere più di una preferenza.
 I Rappresentanti di Classe eletti debbono essere n. 2 (due) per classe, ma non si può esprimere
più di una preferenza.
L’assemblea di classe convocata alle ore 8.20 sarà presieduta e coordinata dall’ insegnante in servizio, che
procederà all’apertura dei lavori illustrando agli alunni le finalità e le modalità delle votazioni a scrutinio
segreto, fino alle ore 9.00. In concomitanza gli alunni dovranno discutere anche per l’elezione dei
rappresentanti di classe per i Consigli di Classe.
Conclusi i lavori dell’assemblea si procederà senza soluzione di continuità, alla costituzione di un seggio in
ogni classe e, immediatamente dopo, alle votazioni che si concluderanno con lo scrutinio delle schede e la
compilazione dello specifico verbale con designazione degli eletti entro le ore 10.00.
Il seggio sarà costituito da tre alunni non candidati che designeranno al loro interno il Presidente. Tutti gli
alunni della classe debbono votare e possono essere eletti rappresentanti di classe; ogni votante può
esprimere al massimo una preferenza per la Consulta provinciale e una preferenza per i
Rappresentanti di Classe.
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, nelle singole classi, l’attività didattica riprenderà
regolarmente dopo la ricreazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

