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AGLI STUDENTI SEC. II GRADO
AI DOCENTI
Sede IPSCT di S.Vittoria in Matenano
Alla D. S. G. A.
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nell’Organo di Garanzia
e nella Consulta Provinciale - GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019
Gli studenti di questo Istituto sono chiamati nel giorno indicato in oggetto, ad eleggere i propri
rappresentanti nei seguenti organi collegiali:
1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE:
Tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili. L’elenco dei candidati è costituito dall’elenco degli studenti di
classe. Ciascun elettore potrà indicare una sola preferenza.
2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELL’ORGANO DI GARANZIA:
Tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili e vi sarà un eletto per la scuola secondaria di II grado. L’elenco
dei candidati è costituito dall’elenco degli studenti dell’Istituto. Ciascun elettore potrà indicare una sola
preferenza.
3. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE:
Sono candidati solo gli studenti indicati nella lista allegata. Ciascun elettore potrà indicare una sola
preferenza pena la nullità della scheda. In caso di parità di preferenze, all’interno della stessa lista, viene
proclamato eletto il candidato secondo l’ordine di collocazione nella lista
Le elezioni avranno luogo GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 con le seguenti modalità:
SEDE IPSCT di S.VITTORIA IN MATENANO
Assemblea di classe:
07:50 – 08:50

-

-

Struttura e funzionamento del Consiglio di Classe, dell’Organo di Garanzia e
della Consulta Provinciale
Discussione su eventuali problematiche relative alla classe.
Nomina del Presidente, del Segretario e di uno scrutatore (scelti fra gli alunni
della classe per la costituzione del seggio elettorale).

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe,
nell’Organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale
08:50 – 09:40

-

09:40 – 09:50

Insediamento del Seggio;
Svolgimento delle votazioni;
Operazioni di scrutinio;
Proclamazione degli eletti per il Consiglio di Classe, per l’Organo di Garanzia e
per la Consulta Provinciale

Riconsegna del materiale alla Commissione Elettorale presso la Segreteria
Didattica o al Responsabile di Plesso

Al termine delle operazioni, le lezioni riprenderanno regolarmente.
I Docenti in servizio nelle classi presteranno la necessaria assistenza affinché le operazioni elettorali possano
svolgersi con ordine e regolarità.
Si invitano i Docenti ad illustrare nei giorni precedenti le votazioni la struttura e le competenze degli Organi
Collegiali suddetti affinché l’elezione possa essere effettivamente consapevole e partecipata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Di Persio
LETTO ALLA CLASSE:
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