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Circolare n. 53 

Agli studenti 

A tutti i Docenti 

Oggetto: votazioni degli studenti per i Giovani in Consiglio Regionale 

 

Come già comunicato con circolare n. 44  nelle mattinate del 26 e del 27 ottobre 2021 si svolgeranno 

le votazioni degli studenti per il rinnovo degli Organi collegiali. 

 

Giovani in Consiglio Regionale 
 
Nella mattinata del 26 ottobre 2021 tutti gli studenti voteranno per i Giovani in Consiglio Regionale. 

Tali votazioni si svolgeranno con le tradizionali schede cartacee. 

In ogni classe sarà esposta la lista dei candidati dell’Ambito 19 e sarà costituito dagli studenti un 

seggio elettorale (presidente e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante). 

 

Il docente della prima ora avrà cura di ritirare (dal responsabile di sede) l’apposito plico per la propria 

classe. 

Ciascun plico per le votazioni per i Giovani in Consiglio contiene: 

 lista dei candidati dell’Ambito 19 (da affiggere in aula); 

 foglio firme (per raccogliere la firma di ogni elettore); 

 schede per le votazioni (ogni elettore può indicare una sola preferenza); 

 verbale delle operazioni di voto; 

 busta per riporre le schede dopo la votazione. 
 

Terminate le operazioni di voto, il seggio effettuerà lo spoglio e redigerà il verbale. Le schede saranno 

riposte nell’apposita busta insieme al verbale e al foglio firme. 

Si raccomanda di velocizzare le operazioni in modo da consegnare i plichi con le schede alla 

Commissione elettorale entro le ore 11.30. 

 

Per questioni organizzative, le classi articolate resteranno unite nelle aule di area comune fino alla 

riconsegna dei plichi alla Commissione elettorale. 

 

Si precisa che nel corso delle due mattinate non vi sarà alcuna riduzione di orario. Terminate le 

operazioni di voto, le lezioni si svolgeranno regolarmente. I docenti si alterneranno nelle classi 

secondo il normale orario di servizio. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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