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Circ. 22/21

Agli studenti
Alle Famiglie
Ai docenti
Alla DSGA e al Personale ATA
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE A.S.2019/2020
Si comunica alle persone in indirizzo che venerdì 25 ottobre 2019 si svolgeranno:



Elezioni degli studenti a Rappresentanti di classe , Consiglio di Istituto e Consulta dei
Giovani
Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori a Rappresentanti di classe.

Per gli studenti:
Rappresentanti Consiglio di : classe






Dalle ore 8.20, fatto l'appello, inizierà l'Assemblea di classe; al termine della prima ora si
insedierà il seggio con un Presidente e due scrutatori. Si precisa che nelle classi prime
presiederà il seggio il docente della II ora.
Al termine delle operazioni si opererà lo spoglio delle schede e si compilerà il verbale , che
verrà consegnato in segreteria con i risultati. (segreteria didattica)
Rappresentanti Consiglio di Istituto
Nel corso della mattinata terminate le operazioni di scrutinio del Consiglio di classe, si
voterà anche per elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto. Sarà
costituito il seggio in
L'organizzazione sarà a cura della Commissione elettorale.
Nei Consigli di classe si darà n. 1 preferenza, nel Consiglio di Istituto n.2 preferenze.





Per i Genitori:
I genitori si troveranno venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 16.00 per partecipare
all'Assemblea dei genitori, accolti dal Coordinatore di classe, che presiederà l'Assemblea.
Al termine dell'Assemblea (ore 17.00) , si costituirà il seggio (1 Presidente e 2 scrutatori)
e inizieranno le operazioni di voto che dureranno due ore.
Nelle classi in cui non si formerà il seggio per mancanza di disponibilità o per scarsa
presenza , si costituirà un unico seggio, preferibilmente per corso e /o indirizzo.
Dopo lo scrutinio, i Presidenti di seggio faranno avere i risultati in Segreteria .
I genitori esprimeranno 1 preferenza.

Eboli, 19 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Giordano
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c.2 d.lgsl.39/93)

