Circolare n. 27
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Elezioni Scolastiche di lunedì 30 ottobre 2017
Elezione dei rappresentanti di classe degli studenti
Si vota per eleggere due rappresentanti per classe, ogni allievo potrà esprimere una sola preferenza.
Dalle ore 8.05 alle ore 9.00: gli alunni svolgeranno, con la vigilanza e l’ausilio del Docente in servizio, una Assemblea di
classe avente per oggetto le elezioni dei rappresentanti di classe, competenze del Consiglio di Classe,principali
scadenze del calendario scolastico.
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30: gli allievi eleggeranno i loro rappresentanti di classe, previa nomina di un presidente del
seggio e di due componenti (scelti tra gli alunni della classe).
Il materiale occorrente sarà consegnato dalla Commissione Elettorale a partire dalle ore 8.05 in aula multimediale.
Dopo le ore 9.30 lo stesso materiale dovrà essere restituito con particolare attenzione al verbale opportunamente
compilato in ogni sua parte e firmato dai componenti il seggio.

Elezione dei rappresentanti di Istituto degli studenti
Si vota per eleggere 4 rappresentanti di Istituto degli studenti attraverso liste contrapposte che dovranno essere
presentate in Segreteria Alunni entro le ore 13 del giorno 11 ottobre 2017; ogni lista dovrà essere contrassegnata da
un motto, potrà comprendere fino a 8 candidati e dovrà avere le firme di almeno 20 presentatori di lista.
Per il Consiglio di Istituto ogni alunno può esprimere NON PIU’ DI DUE preferenze.

Elezioni dei Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti
Si vota per eleggere 2 rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti attraverso liste contrapposte che dovranno
essere presentate in Segreteria entro le ore 13 del giorno 11 ottobre 2017; ogni lista dovrà essere contrassegnata da un
motto, potrà comprendere fino a 4 candidati e dovrà avere le firme di almeno 20 presentatori di lista.
Per la Consulta Provinciale ogni alunno può esprimere UNA SOLA preferenza

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Per le votazioni dei rappresentanti di Istituto e dei rappresentanti della Consulta, gli studenti attenderanno nelle
rispettive aule, svolgendo regolarmente lezione, di essere chiamati dalla Commissione Elettorale nelle due sedi del
seggio: gli studenti dei corsi CAT e TURISMO voteranno in aula magna; quelli dei corsi AFM, RIM e SIA voteranno in
aula multimediale. In quel giorno i docenti non programmeranno verifiche scritte.

Loano, 03 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Ivana MANDRACCIA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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