
  AGLI STUDENTI

Circolare N° 9 AI DOCENTI

AL DSGA

AL DS

Si rende noto agli studenti e alle famiglie che, ai sensi della vigente normativa, sono indette
le elezioni per i rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe.

ALUNNI:          19 ottobre 2021 nella prima ora di lezione di ogni turno

Per il Consiglio di Classe devono essere eletti 2 rappresentanti ed è ammessa l’espressione
di una sola preferenza.

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI ALUNNI

1. I l docente della prima ora provvederà al ritiro del materiale in segreteria didattica e
alla distribuzione agli alunni

2. si svolgerà, durante la prima ora,  una breve assemblea di classe (15 – 20 minuti) alla
presenza del docente, per la presentazione dei candidati al Consiglio di Classe tutto nel
rispetto del distanziamento senza alzarsi dal proprio banco

3. si costituirà, tra gli studenti, il seggio con un Presidente, uno scrutatore e un segretario:
nessuno di loro deve essere scelto tra i candidati 

4. in ordine alfabetico saranno consegnate all’elettore le schede dove sarà scritto IL
COGNOME del candidato preferito

5. possono essere votati tutti gli studenti della classe che si sono candidati, esprimendo una
sola preferenza

6. Le votazioni si svolgono dal posto e le schede saranno raccolte in una busta dai componenti
del seggio

7. si passerà immediatamente allo scrutinio delle schede: vengono naturalmente eletti quelli
più votati  

8. in caso di parità di voti si procederà per sorteggio  
9. terminate le operazioni, il Presidente del Seggio di classe conserverà la busta con le schede,

il verbale e tutto il materiale che è stato consegnato in attesa del ritiro da parte della
Commissione elettorale. 

10. per qualsiasi dubbio potete rivolgervi alle professoresse COSENTINO, GRECO e CREA
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