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Circ. n. 54 

Monserrato, 20 ottobre 2016 
  

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
Oggetto: elezione dei rappresentanti degli studenti 
 
Si ricorda che, mercoledì 26 ottobre 2016 si terranno, a partire dalle ore 9.25 e fino alle ore 11.10 le 
assemblee di classe e le Elezioni dei Rappresentanti di Classe e del Consiglio di Istituto.  

A tal fine si comunica che è pervenuta alla Commissione Elettorale la Lista I "PARITÀ, VALORI e 
OPPORTUNITÀ" comprendente i seguenti candidati: 
 Gianluca Siddi  
 Alice Fontana  
 Nicola Secci 
 Anita Minghetti 
 

Gli studenti dovranno eleggere QUATTRO RAPPRESENTANTI per il Consiglio di Istituto e pertanto 
sono esprimibili max DUE preferenze, e DUE RAPPRESENTANTI di classe per cui si può esprimere solo 
UNA preferenza. 

Gli studenti del Corso Serale, invece, dovranno eleggere tre RAPPRESENTANTI di Classe e pertanto 
potranno esprimere DUE preferenze.  

I collaboratori scolastici consegneranno in ciascuna classe, due plichi (elezioni Consiglio di Istituto 
ed elezioni Consiglio di Classe), contenenti:  
 l’elenco degli elettori che dovrà essere firmato da ogni studente presente,  
 le schede elettorali,  
 un verbale relativo al numero degli studenti iscritti in ciascuna classe e il numero dei presenti, e i 

voti ricevuti dai Candidati con le relative percentuali. 
 
Il seggio elettorale è composto dagli studenti che sceglieranno il presidente, il segretario ed uno 

scrutatore. 
Al termine delle operazioni dello scrutinio, il verbale dovrà essere compilato in ogni sua parte, 

firmato dai componenti del Seggio Elettorale e consegnato ai collaboratori del piano entro le ore 
11.05. 

I docenti in orario sono tenuti alla vigilanza stando in classe se richiesto dagli alunni. In caso con-
trario, per motivi di sicurezza, sosteranno appena in prossimità dell’aula. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

Firma autografa omessa 
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


