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CIRCOLARE N. 47
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2018/2019
COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Giovedì 25 ottobre 2018 in mattinata si svolgeranno le operazioni per le
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe e nel
Consiglio di Istituto.
 Si vota per eleggere:
 2 rappresentanti di classe degli studenti e tutti gli studenti della classe
sono di diritto elettori e candidati (si esprime una sola preferenza);
 4 rappresentanti del Consiglio di Istituto (si esprimono due preferenze);








Alla 1^ ora sono indette le ASSEMBLEE DI CLASSE, coordinate dal docente
in servizio;
durante l'assemblea, gli alunni potranno presentare le candidature a
rappresentanti di classe e provvedere ad individuare, tra gli alunni non
candidati, un presidente e due scrutatori per la costituzione del seggio (le
operazioni di voto e di spoglio dei voti si effettueranno solo all’arrivo dell’urna
itinerante);
durante le ore successive alunni e docenti attenderanno in classe, svolgendo
regolare lezione, l'urna itinerante che passerà nelle classi nel corso della
mattinata per le operazioni di voto;
per permettere il regolare svolgimento delle elezioni tutti gli studenti, anche se
non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica, durante l’ora di
Religione, saranno presenti nelle loro aule. I docenti di Religione faranno
assistenza senza tenere lezione.
Per lo stesso motivo le lezioni di Educazione fisica si terranno in aula;
si pregano i docenti di non programmare verifiche in questa data e di rimanere
nelle aule.

Finale Ligure, 17 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Carretto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 com. 2 D. Lgs n° 39/9

