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ROMA, 05 Ottobre 2015

CENTRALE

-ALUNNI

SUCCURSALE

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata)

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe.
Il giorno giovedì 15 ottobre 2015, in orario di lezione, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Classe.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Per il corso diurno:
 ore 10.50-11.45: assemblee di classe degli studenti con all’ordine del giorno “Situazione
dell’Istituto e problematiche della classe”;
 ore 11.45-12.35: costituzione dei seggi (composti da un Presidente e due scrutatori, uno dei
quali svolgerà la funzione di segretario). Votazione per l’elezione di due rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di classe. Scrutinio dei voti;
 gli studenti potranno esprimere una sola preferenza;
 al termine delle operazioni di voto e di scrutinio il docente presente in classe consegnerà alla
Commissione elettorale le buste contenenti le schede e i verbali con i risultati delle elezioni.
 terminate le operazioni di voto, gli studenti seguiranno le indicazioni fornite dal Dirigente
scolastico.
Per il corso serale:
 2ª ora di lezione: assemblea di classe con all’ordine del giorno “Situazione dell’Istituto e
problematiche della classe”;
 3ª ora di lezione: costituzione dei seggi (composti da un Presidente e due scrutatori, uno dei
quali svolgerà la funzione di segretario). Votazione per l’elezione di tre rappresentanti degli
studenti nel consiglio di classe. Scrutinio dei voti;
 gli studenti potranno esprimere una sola preferenza;
 al termine delle operazioni di voto e di scrutinio il docente presente in classe consegnerà alla
Commissione elettorale le buste contenenti le schede e i verbali con i risultati delle elezioni;
 terminate le operazioni di voto, gli studenti seguiranno le indicazioni fornite dal Dirigente
scolastico.
Per ogni chiarimento rivolgersi alle: prof.sse Baldazzi, D’Angelo e Di Iorio.
Il Dirigente Scolastico
Marina Pacetti

