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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Commissione elettorale
Oggetto: elezioni scolastiche a.s. 2020/21- studenti –
Mercoledì 28 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti studenti nei Consigli di
classe, nella Consulta provinciale e nel Consiglio di istituto secondo le seguenti modalità:


prima ora di lezione: assemblea di classe:

- L’assemblea di classe sarà presieduta dall’insegnante della prima ora, che spiegherà brevemente:
1) la funzione e la struttura degli organi collegiali;
2) individuerà 2 scrutatori, di cui uno col ruolo di segretario;
3) spiegherà le modalità di voto;
4) predisporrà il seggio;
5) sovrintenderà le operazioni di individuazione dei candidati per il consiglio di classe;
6) controllerà che il materiale necessario (buste, verbali, schede, istruzioni) sia stato portato in
classe dal personale ATA;
7) verbalizzerà le operazioni effettuate e sottoscriverà il verbale;


Seconda ora di lezione: operazioni di voto e spoglio delle schede:

- l’insegnante in servizio alla seconda ora, in qualità di presidente di seggio, avrà cura di sovrintendere alle
operazioni di voto e scrutinio insediandosi nel seggio già predisposto.
- Per motivi organizzativi le elezioni dovranno svolgersi prioritariamente per la consulta ed il consiglio di
istituto, le schede votate saranno raccolte in urne separate (buste) assieme ai verbali con scrutini parziali
per classe
Terminate le operazioni di voto, l’insegnante, in qualità di Presidente, procederà allo spoglio delle schede per
la consulta e redigerà il relativo verbale, che troverà prestampato nella busta assieme alle istruzioni.
Immediatamente dopo, procederà allo spoglio delle schede per il consiglio di istituto e redigerà il relativo
verbale.
Terminate queste operazioni la classe procederà alle elezioni dei rappresentanti di classe.
I verbali, inerenti le elezioni del Consiglio di istituto e della Consulta, con scrutini parziali per classe,
verranno ritirati da un membro della commissione elettorale, prima della fine della seconda ora.
Alla terza ora il personale ATA provvederà a ritirare in ogni classe le urne (buste) contenenti le
schede.
Si ricorda che ogni studente potrà esprimere:
- per il consiglio di classe una preferenza
- per la consulta provinciale una preferenza
- per il consiglio di istituto due preferenze.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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