CIRCOLARE N. 28

Loano, 1 Ottobre 2018
AI
DOCENTI
AGLI ALUNNI
AGLI ATTI

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe a. s. 2018-2019
Modalità di svolgimento.

Si comunica che martedì 23 ottobre 2018 si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo della componente
Alunni nei Consigli di Classe, secondo le seguenti modalità:
dalle ore 8.05 alle ore 9.00 gli alunni terranno, nelle rispettive aule di lezione, l’Assemblea di Classe,
presieduta dal Docente dell’ora, avente per oggetto:
- Competenze del Consiglio di Classe, principali scadenze del calendario scolastico, elezioni dei
rappresentanti.
Al termine della stessa, non oltre le ore 9.30, previa nomina di un presidente di seggio e di due
scrutatori (tutti scelti tra gli alunni della classe), gli allievi eleggeranno i loro rappresentanti nel
Consiglio di Classe.
Ciascuna classe sarà rappresentata da DUE Alunni ed ogni allievo potrà esprimere, sulla scheda
appositamente distribuita, UNA SOLA preferenza.
Al termine delle operazioni di voto, i componenti di ciascun seggio procederanno allo scrutinio, i cui
risultati saranno accuratamente riportati a verbale.
Tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto sarà consegnato dalla Commissione Elettorale
ad un alunno per ogni classe, a partire dalle ore 8.05 (elenchi, urna, schede, verbale delle operazioni
di voto) presso l’Aula Multimediale dell’Istituto ove, entro le ore 10.00, lo stesso materiale dovrà
essere restituito, con particolare attenzione al verbale opportunamente compilato in ogni sua parte e
firmato dai componenti il seggio.
I Docenti in orario di lezione, durante le ore di Assemblea e voto, sono incaricati di curare il regolare
svolgimento di tali operazioni collaborando con gli studenti nelle fasi di costituzione del seggio.
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