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Prot. 3750/A19

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’Albo della scuola

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

Oggetto:
1. Elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di
Classe a.s. 2017-18 (n. 2 rappresentanti per componente in ciascun
Consiglio di Classe) e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di
Istituto;
2. Elezioni rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale per
il biennio 2017-2019 (n.2 rappresentanti).

Si ricorda che le votazioni si terranno nel giorno di venerdì 20/X/17 dalle ore
secondo le seguenti modalità:
 Ore 9.00-10.00 assemblea di classe (con sorveglianza a latere dei
docenti in servizio)
 Ore 10.00-14.00 successivamente all’assemblea di classe (ore 9.0010.00) gli alunni votano per i rappresentanti degli studenti nei Consigli
di classe all’interno delle proprie aule e, in seguito, per l’elezione dei
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rappresentanti in Consiglio di Istituto si recano presso i seggi dei piani
delle classi di appartenenza;
 I docenti consentiranno dalle ore 10.00 agli alunni di uscire per le
votazioni in gruppo di max tre per volta.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da
parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta
da tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore
sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore
dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da
un componente del seggio. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono
apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco
degli elettori del seggio.
Al termine delle operazioni di voto i neoeletti rappresentanti dei Consigli di
Classe si recheranno in aula CIC per la consegna del materiale di scrutinio e
la comunicazione dell’esito dello stesso.
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avrà luogo
venerdì 20 Ottobre 2017 secondo il seguente orario:
ore 15.00 – 16.00: assemblee di Classe;
ore 16.00 – 18.00: insediamento del seggio e votazioni.
I docenti coordinatori di classe avranno cura di accogliere i genitori e
consegnare

loro

la

modulistica

all’uopo

dell’insediamento del seggio.
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predisposta

al

momento
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Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale, presieduta dalla
prof.ssa Margherita De Vincentiis sarà a disposizione dei signori elettori.
Si avvisano le SS.LL. che la presente comunicazione è reperibile sul sito
dell’Istituto nella sezione intitolata “Elezioni”, nella quale confluiranno tutte
le prossime comunicazioni attinenti.
Napoli, 10 ottobre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione
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