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COMUNICAZIONE n°15 a.s. 2022/2023

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’albo On Line/Sito Web
OGGETTO: Modalità Elezioni rappresentanti studenti Consigli di classe
Si comunica che mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la sede dell’Istituto, con la vigilanza dei docenti impegnati nelle classi
secondo il normale orario di servizio, si terranno le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe e di uno studente nella
Consulta provinciale, secondo le seguenti modalità:
 Elezioni rappresentanti studenti consigli di classe dalle ore 10:05 alle ore 11:00
Il docente in orario coordinerà le operazioni di voto.
Si ricordano le principali norme:
• Ogni alunno ha diritto di voto e può essere eletto
. • I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di Classe sono DUE.
• Ogni alunno esprime dunque UN SOLO NOME sulla scheda.
• La votazione avviene mediante voto segreto.
• Nella scheda può essere indicato solo il cognome del candidato e, in caso di omonimia, occorre indicare anche il nome.
Al termine delle votazioni si procede nel seguente modo: - Chiusura del seggio. - Scrutinio delle schede. - Proclamazione degli
eletti (a parità di voti prevale il più anziano di età). - Consegna dei verbali e delle schede (da inserire in apposite buste) alla
Commissione elettorale che fornirà a ciascuna classe tutto il materiale per svolgere le votazioni.

Nettuno, 12/10/2022

Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Diego Tortis
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L. gs. N. 39/1993
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