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ANNO  SCOLASTICO 2012/13 

                

A V V I S O  N.35 

 

Oggetto : Elezioni  dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTA l’O.M.  n. 215/91; 

SENTITO  Il Commissario straordinario; 

C O M U N I C A 

 

  che è fissata per LUNEDI 29 OTTOBRE 2012 la data in cui si svolgeranno le elezioni di n. 2 

rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe, con le seguenti modalità: 

1) Ore 8:20 – 9:10: Assemblea di classe, durante la quale: 

- sarà eletto il seggio elettorale, composto da tre membri. Questi designeranno tra loro il 

Presidente, che riceverà la nomina dal docente su delega del D.S.; Il Presidente designerà tra 

gli altri due scrutatori il segretario che redigerà i verbali il cui schema sarà consegnato ad 

ogni seggio a cura della Commissione Elettorale. 

- saranno individuati i candidati alla carica di rappresentate degli studenti in seno al Consiglio 

di classe. 

2) Ore 9:10 – 9:30: riunione degli alunni Presidenti di seggio nella  palestra(reception per la sede di 

via Papa Giovanni XXIII)  con la Commissione Elettorale per ricevere delucidazioni operative 

riguardanti le votazioni, e per il ritiro del materiale necessario (schede, verbali, ecc.). 

3) Ore 9:30 – 10:30: votazione, scrutinio e verbalizzazione dei risultati della votazione per la 

nomina di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe. 

Il Presidente e gli scrutatori vigileranno sulle operazioni di voto sia raccogliendo le schede che 

facendo firmare gli elettori sugli appositi elenchi relativi a ciascuna delle votazioni. 

Gli insegnanti in servizio sono coinvolti nelle operazioni elettorali  con mansioni di supporto e di 

controllo. 

Al termine delle operazioni: consegna alla Commissione Elettorale, in palestra(reception per la sede 

di via Papa Giovanni XXIII), delle schede e dei verbali riguardanti le elezioni dei rappresentanti di 

classe. Si può esprimere una sola preferenza. 

 

 

                                                                                                         IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                 Giuseppe  Santangelo                                                               


