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Circolare n. 30 

All’albo online 
Al sito web 

Agli studenti  

e p.c.  al Direttore SGA 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 
 

Come stabilito con dispositivo prot. n. 6722 del 6.10.2018, lunedì 29 ottobre 2018, nel corso della mattinata, 

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio 

di Istituto e nella Consulta Provinciale. 

La procedura delle votazioni sarà la seguente: 

 Elezione Rappresentanti di classe 

Dalle ore 8.05 (dopo l’appello) alle ore 9.05 ciascuna classe terrà un`assemblea in preparazione delle votazioni. 

Dalle ore 9.05 alle ore 9.30 si procederà alla nomina del presidente e di due scrutatori, uno dei quali fungerà 

da segretario verbalizzante. 

Successivamente si allestirà il seggio e il presidente e gli scrutatori vidimeranno le schede elettorali. 

Dalle ore 9.30 alle ore l0.00 tutti gli alunni voteranno nelle rispettive classi. Si rammenta che è possibile 

esprimere una sola preferenza. 

Al termine della votazione ciascun seggio elettorale provvederà allo spoglio dei voti, il segretario compilerà il 

verbale e il presidente proclamerà gli eletti nei consigli di classe. A parità di voti si procederà al sorteggio.  

 Elezione Rappresentanti Consulta provinciale e Consiglio di Istituto 

A partire dalle ore 10,30, sempre nelle rispettive classi, gli alunni procederanno alle operazioni di voto per 

l’elezione dei propri rappresentanti nella Consulta Provinciale (è possibile esprimere una preferenza) e nel 

Consiglio di istituto (è possibile esprimere due preferenze). 

Al termine delle operazioni di voto, le schede, in apposite buste sigillate, saranno consegnate alla Commissione 

elettorale di Istituto. 

 

I sigg.ri docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio orario di servizio e collaboreranno con gli 

studenti fornendo loro consulenza e vigilando sul regolare svolgimento delle operazioni   

 

Terminate le operazioni e comunque non prima delle ore 12.05, gli alunni faranno rientro nelle rispettive 

dimore. 

La presente, letta e notificata a tutte le classi, vale anche quale avviso alle famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 

 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0007056/U del 13/10/2018 13:01:41I.6 - Elezioni e nomine

http://www.iissmatteimaglie.gov.it/

		2018-10-13T12:54:18+0200
	MGGMRA66E61H501L




