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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “ - Elezione componente studenti anno scolastico 2018/2019
- Rappresentanti di Classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta
Provinciale ”.
Per quanto in oggetto, si dispone quanto segue:
1. il seggio per le elezioni di cui all’oggetto, composto dai seguenti n. 03 studenti
della classe 5^, sarà costituito al 2° piano nell’aula che indicherà il Preside:


n. 1 Presidente (De Lorenzo Sabrina) e n. 2 scrutatori (Balsamo
Nicholas - EL Moujahid Amin);

2. lunedì 24 settembre 2018 - dalle ore 9,10 alle ore 10,10 circa - dovranno aver
luogo con procedura semplificata, le elezioni di n.02 rappresentanti di classe, n.02
del Consiglio d’istituto e n. 02 della Consulta provinciale, componente studenti;
3. sarà cura del Preside recarsi in ogni rispettiva classe e dare indicazioni agli studenti
di recarsi nell’aula ove sarà situato il seggio,
4. a chiusura delle operazioni di votazione, i componenti del seggio, citati al punto 1 di
cui sopra, avranno cura di effettuare lo spoglio delle schede, la verbalizzazione dei
risultati e di far pervenire tutto il materiale delle elezioni presso l’ufficio
amministrativo;
5. il personale amministrativo avrà cura di predisporre il seguente materiale elettorale:
▪ elenco nominativo degli studenti di tutte le classi (per la firma di avvenuta
votazione accanto al proprio nome);
▪ n° 1 urna;
▪ schede di votazione;
▪ n° 3 tabelle per segnare i voti ottenuti (n° 1 tabella per i rappresentanti di classe,
n° 1 tabella per il Consiglio d’istituto e n. 1 tabella per la Consulta provinciale);

▪ n° 3 verbali.
Si fa presente che:


le schede per le votazioni dovranno essere vidimate dai componenti del Seggio;



la norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli eligendi, per
cui sulle schede per i rappresentanti di classe, per il Consiglio d’Istituto e per la
Consulta provinciale dovrà essere votato un solo nome;



lo scrivente, Preside dell’Istituto, sarà presente nell’aula votazioni, per supporto
giuridico ai componenti del seggio, relativamente a tutte le procedure che dovranno
essere adottate.

Gli studenti, secondo propria organizzazione, sono invitati a depositare presso i
membri del Seggio, nel più breve tempo possibile, i nominativi dei candidati di ogni
singola classe, che si sono proposti per essere eletti per l’anno scolastico in corso
2018/19, in qualità di rappresentanti di classe, del Consiglio d’Istituto e della
Consulta.
Nota bene: anche in presenza di nominativi di candidati proposti, ogni studente
è comunque eleggibile.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

