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Circ. n. 33 

  

Monserrato, 15/10/2019 

 

Agli Alunni  

Ai Docenti   

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Pianificazione elezioni scolastiche. Studenti e genitori corso diurno- Studenti cor-
so II livello 

 

Si ricorda che giovedì 17 ottobre si terranno, a partire dalla 2° ora di lezione le Assemblee di 
Classe, sia per il corso diurno che per il serale, e all'inizio della 3°ora si dovrà costituire in cia-
scuna classe il seggio elettorale composto dal Presidente, uno scrutatore ed un segretario 
verbalizzante per procedere, dopo la discussione, all'elezione dei Rappresentati degli Stu-
denti per il Consiglio di Classe, dei Rappresentanti per il Consiglio di Istituto e per la Consulta 
Provinciale.  
Si ricorda che: 
- dovranno essere eletti DUE Rappresentanti di classe e potrà essere espressa UNA sola pre-
ferenza; 
- per il corso SERALE potranno essere espresse DUE preferenze al fine di eleggere TRE rap-
presentanti di classe 
- QUATTRO rappresentanti per il Consiglio di Istituto per cui si potranno esprimere due pre-
ferenze; 
- DUE rappresentanti della Consulta provinciale e potrà esprimersi una sola preferenza. 
Le liste dei Candidati sono affisse nella Bacheca Elezioni a.s. 2019/20 e nel sito ARGO 
 
Pertanto, all'inizio della 3° ora i collaboratori provvederanno a consegnare nelle classi tre di-
stinti plichi, contenenti l'elenco degli elettori che dovrà essere necessariamente firmato da 
tutti gli studenti, le schede elettorali, che vanno vidimate dal presidente del seggio, ed il ver-
bale riassuntivo delle operazioni di voti. Il segretario di ciascun seggio elettorale dovrà redi-
gere i verbali contenenti il risultato delle votazioni (n. iscritti per classe, elettori, voti validi, 
voti nulli, voti assegnati ai candidati, schede bianche).   
Al termine della 3°ora, il personale del piano provvederà a ritirare i plichi e consegnarli al 
Seggio n1, ALA A, aula riunioni, e al Seggio n. 2 dislocato nell'aula n.   dell'ALA C. 
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Si ricorda infine che VENERDI' 18 ottobre, alle ore 16.00 tutti i GENITORI sono invitati  a par-
tecipare all'assemblea  che precederà le elezioni per i Rappresentanti di Classe e che si terrà 
presso l'Aula n. 19 dell'ALA B. 
Considerata l'importanza della collaborazione tra la scuola e le famiglie si auspica la più am-
pia partecipazione dei genitori e dei Docenti. 
Al termine della ricreazione le lezioni riprenderanno regolarmente secondo il consueto ora-
rio. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 


