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      AGLI ALUNNI 

      AI DOCENTI  

   AL DSGA 

 Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni Dei Rappresentanti Degli Alunni nel Consiglio Di Istituto, nella Consulta Degli Studenti e  nei    

                Consigli  Di Classe 

 
                Si comunica che sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PER L' ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO, NELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI E  NEI CONSIGLI  DI  CLASSE. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 
       Vengono convocate le Assemblee di classe Giovedì 18 Ottobre 2018. Ogni assemblea, si svolgerà nella propria 

classe a partire dalle ore 10,15 alle ore 12,15  sarà presieduta dal docente presente in classe, che illustrerà agli alunni le 

modalità di svolgimento delle votazioni. 

       Ad ogni classe saranno  consegnate tre cartelline, una per il Consiglio di classe, una per il Consiglio di Istituto e una 

per la Consulta, ogni cartellina conterrà il seguente materiale: 

1. Verbale delle elezioni, da compilare in ogni sua parte  

2. Elenco degli elettori da firmare 

3. Schede per la votazione  

4. Busta gialla per inserire le schede votate. 

 

        Il Rappresentante di classe uscente controllerà il contenuto, in particolar modo il numero delle schede, e apporrà una 

firma per ricevuta. 

       Gli alunni dovranno prestare attenzione nell’ indicare con precisione gli assenti, i votanti, le schede valide, le 

schede bianche e quelle nulle. 

      Alle ore 12,15 termineranno le votazioni e il presidente del seggio consegnerà le cartelline in 

segreteria, alla Sig.ra Iolanda.  

      Le lezioni continueranno regolarmente per le classi che in orario hanno la quinta ora. 

 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 

 Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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