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➢

► Al Gestore d’Istituto
Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “Presa d’atto del materiale delle elezioni “Componente Studente”.
Per ciò che attiene alle elezioni di cui all’oggetto, invito la “Componente Studente” a
prendere visione del materiale, ideato e preparato

dallo scrivente Preside, affinché gli

studenti stessi, per le parti di competenza di ciascuno, compreso i componenti del Seggio
elettorale, siano preparati all’utilizzo del medesimo materiale, in occasione delle elezioni
del giorno 10 ottobre p.v.
Per quanto sopra, si allegano, per presa d’atto, i seguenti modelli:
•

scheda di votazione;

•

tabella per trascrizione preferenze;

•

verbale
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

Seguono n. 3 allegati

Vidimazione scheda
Firma del Presidente o di uno Scrutatore del Seggio elettorale
………………………………………………….
Istituto Paritario d’Istruzione Superiore “A. Manzoni”
Anno Scolastico 2017 – 2018

Elezioni rappresentanti “Componente Studente” Classe …………………
1) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nominativo dello studente votato della propria classe
…………………………………………………………….
2) ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Nominativo dello studente votato della propria classe
…………………………………………………………………
3) ELEZIONE CONSULTA PROVINCIALE
Nominativo dello studente votato della propria classe
…………………………………………………………………
➢

Nota bene:
La norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli
eligendi, per cui sulla presente scheda, per ogni singola elezione
(Rappresentanti di classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta
Provinciale), occorre indicare un sol nome.

Classe …………………………. - Tabelle Computo preferenze Studenti
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Consulta Provinciale PREFRENZE
OTTENUTE
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.

Contrassegnare con una x nei quadratini ogni voto di preferenza
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Istituto Paritario Istruzione Superiore “A. Manzoni” – Erba (CO)
OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI
(Consiglio di classe - Consiglio d’Istituto - Consulta Provinciale)

VERBALE Proclamazione eletti - CLASSE ……………………….

Il giorno dieci del mese di ottobre dell’anno 2017 nell’aula n. 6 piano 2° si procede
alle operazioni di voto - Insediamento del Seggio Elettorale: studenti classe
quinta: Presidente (Riccardo Goj) - Scrutatori (Bonanomi S. – Turri M.).
Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente accerta la seguente situazione:
AVENTI DIRITTO AL VOTO

n° …………….

VOTANTI

n° ………

Schede bianche n° ……… SCHEDE NULLE n° ………
Sono proclamati eletti
Consiglio di classe: hanno ottenuto il maggior numero di voti i seguenti n. 2 studenti:
• ……………………………………………………… voti n. ……
• ……………………………………………………… voti n. ……
Consiglio d’Istituto: ha ottenuto il maggior numero di voti lo studente:
……………………………………
Consulta Provinciale: ha ottenuto il maggior numero di voti lo studente :
…………………………………..
1. Il Presidente dichiara chiuse le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli
eletti.
2. Il Verbale, le tabelle con la registrazione dei voti e le schede scrutinate
vengono trasferite presso l’Ufficio Amministrativo.
Scrutatore

Scrutatore

…………………………………..…

………………………………………

PRESIDENTE
……………………………………….

