Prot. 2878/D3
DEL 09.10.2017
Agli Studenti
Ai docenti
All’albo
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe a.s.
2017-2018 e nella Consulta Provinciale aa.ss. 2017-2018 / 2018-2019
In applicazione da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di organi collegiali, sono
indette le elezioni in oggetto che avranno luogo in ciascuna classe con procedura semplificata
LUNEDI 30 OTTOBRE 2017
Con le seguenti modalità :
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 (serale 19,20 - 20,05) ASSEMBLEA DI CLASSE
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (serale 20,05 - 21,00)
VOTAZIONI
Le assemblee (prima parte del verbale ) saranno presiedute dal docente in servizio, a tal fine
delegato dal Dirigente Scolastico. Il docente introduce la discussione e illustra le funzioni e le
competenze degli organi collegiali .
Alla fine dell’assemblea viene costituito il seggio, formato da tre studenti e si passa alle operazioni
di voto ( seconda parte del verbale ).
Quindi ciascun presidente farà pervenire il materiale relativo alle elezioni (urne, schede e verbale )
alla commissione elettorale, che lo raccoglierà per metterlo a disposizione del seggio designato
come numero uno, delegato alla compilazione del verbale di proclamazione degli eletti.
Durante le assemblee e le operazioni di voto, le classi resteranno in aula con il Docente in servizio,
anche ove fosse previsto l’uso di laboratori e palestre.
In particolare per le classi di via Grottaferrata sarà data comunicazione per la loro ubicazione .
I moduli per la presentazione delle liste elettorali e per l’accettazione delle candidature sono forniti,
a richiesta, dalla commissione elettorale. Le liste suddette, unitamente alle accettazioni delle
candidature, devono essere presentate alla commissione elettorale tra le ore 09,00 del 10.10.2017 e
le ore 12,00 del 15.10.2017.
Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alla Commissione Elettorale. I Docenti
daranno pubblica lettura della presente.
Roma 09.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Ida CREA)

