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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
SEDE , VIALE ADUA,QUARRATA
OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per a.s. 2018/19

Sono a comunicare che le elezioni di cui all'oggetto si svolgeranno Lunedì

29/IO/20I8 con le seguenti modalità:

Assemblea di classe dalle ore 12.OO alle ore 13.00
Votazione e scrutini dalle ore 13.OO alle ore 14.OO
ASSEMBLEA DI CIASCUNA CLASSE
L'assemblea sarà supervisionata dal rispettivo Docente che avrà il compito di illustrare agli studenti l'importanza
delle elezioni, le modalità di votazione ed il compito svolto dagli organi Collegiali Scolastici: seguirà, quindi, un
dibattito sugli eventuali problemi sulle esigenze e sulla situazione generale della classe.
COSTITUZIONE DEI SEGGI
A I termine dell'assemblea, sempre con l'assistenza del docente, sarà costituito in ogni classe un seggio elettorale
così comoosto:

n. 1 alunno Presidente
n.1 alunno segretario
n.1 alunno scrutatore
VOTAZIONI
Costituito il seggio si procederà alle votazioni
Si ricorda che tutti qli alunni sono candidati
Si potrà esprimere una sola preferenza (nome e cognome dell'alunno scelto )
Al termine delle votazioni, effettuato lo scrutinio, verrà redatto il verbale secondo il modello predisposto dal quale
risulteranno i voti riportati da tutti gli alunni votati e la nomina dei due con maggior punteggio, quali componenti
del Consigli di Classe.
Nel caso parità dei voti si procederà per sorteggio.
Il verbale, le schede votate e quelle bianche dovranno essere conseonate alla Seoreteria Didattica
Siora Silvia Bruni o Sio.ra Antonella Giusti
Tale conseona dovrà essere effettuata dai docenti oresenti nell'ora in cui si svoloeranno le elezioni
I docenti oresenti nelle ore oreviste lAssemblea e votazioniì si renderanno oaranti della leoittimità di
tutte le ooerazioni e ne assicureranno il reqolare svoloimento.
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