Circ. N. 15 / a.s. 2019-2020

Priverno, 14 ottobre 2019
e p. c.

Agli Studenti
Ai Docenti

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe, d’Istituto e Consulta
Provinciale a.s. 2019-2020 e svolgimento delle assemblee di classe.
Il giorno Sabato 26.10.2019 si svolgeranno come da delibera N. 32 C.D. del 07/10/2019,
le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e d’Istituto.
Si comunica inoltre che nella stessa giornata, avranno luogo le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nella Consulta Provinciale biennio 2019-20/2020-21
Si ricorda che per la consulta provinciale:
a)
i rappresentanti da eleggere sono due;
b)
la votazione avviene sulla base di liste contrapposte;
c)
ciascuna lista può contenere al massimo quattro candidati;
d)
nessun candidato può essere incluso in più liste;
e)
le liste, corredate da un motto, dovranno essere sottoscritte da almeno venti studenti;
f)
alla lista dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati;
g)
il termine utile per la presentazione delle liste è dalle ore 09.00 del giorno 16/10/2019 presso
la
segreteria didattica dell’Istituto.
Modalità di svolgimento:
•
Alla prima ora di lezione si terranno le assemblee di classe;
•
Alle ore 09.10, in ogni classe, si costituirà un seggio elettorale, composto da un presidente
e da due scrutatori;
•
Al termine delle operazioni (votazione e spoglio delle schede) si procederà alla proclamazione
degli eletti nei Consigli di classe mentre per il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale la
proclamazione verrà effettuata dalla Commissione Elettorale; al termine delle votazioni ; i seggi n°
1 - 2 consegneranno i verbali e tutti gli altri documenti al seggio n° 1 dove si procederà alle
operazioni relative allo spoglio, alla riassunzione dei voti, all’attribuzione dei posti ed alla
proclamazione degli eletti per la componente studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta
Provinciale.
•
Le buste contenenti le schede di votazione ed i verbali dei Consigli di classe dovranno essere
consegnate nella Vicepresidenza ai proff. ri Fiaschini - Fantozzi - Lauro
•
Si pregano i docenti di non effettuare verifiche scritte nella suindicata data.
•
Alle ore 10:00, accompagnate dai relativi docenti, si recheranno in successione in Aula Magna
a partire dalle classi prime tutte le classi con il seguente ordine: Artistico, Scientifico, Linguistico,
Tecnico nei seguenti seggi:
•

Al SEGGIO N. 1 posto al piano terra di via Montanino in Aula Magna

•

Al SEGGIO N. 2 posto in Via Marittima tutta la sezione Agraria ;

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff. FIASCHINI PAOLO e PATRIZIA FANTOZZI

La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del 12/02/1993

