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Comunicazione n. 22

Oggetto : elezioni rappresentanti di classe, componenti: Studenti e Genitori. Anno scolastico 20172018 – Elezioni Rappresentanti degli studenti in Consiglio d’ Istituto e nella Consulta

Comunico che le elezioni dei rappresentanti di classe, componente Studenti e Genitori, si svolgeranno
Martedì 24 ottobre 2017, con le seguenti modalità:
Componente studenti :
Martedì 24 ottobre 2017 ultima ora di lezione: Assemblea di classe presieduta dal Docente presente in
classe, nel corso della quale viene illustrata la funzione del rappresentante degli studenti, vengono esposte
le modalità di voto e raccolte le candidature;
quindi votazioni, scrutinio e proclamazione degli eletti.
Elezioni Rappresentanti Studenti nella Consulta e dei rappresentanti studenti in Consiglio d’istituto :
Martedì 24 ottobre 2017 : nel corso dell’ultima ora di lezione
Un seggio volante raccoglierà le schede per le elezioni dei rappresentanti alla Consulta.
Al termine delle operazioni di voto e non prima le classi possono lasciare la scuola, anche prima del
normale orario di fine lezioni.

Componente Genitori :
Martedì 24 ottobre 2017, alle ore 16,00: Assemblea dei Genitori, presieduta dal coordinatore di
classe;
a seguire : costituzione dei seggi, votazioni e scrutinio.
I Proff. Marco Majone e Ivonne Sirianni e la Sig.ra Daniela Rocci, della Commissione Elettorale
coordineranno le attività.
Per evitare contestazioni e invalidità dei risultati raccomando agli studenti un comportamento responsabile
e corretto nello svolgimento delle operazioni di voto.
Ringrazio la Commissione elettorale e tutte le componenti della scuola per la collaborazione.
N.B. per ultima ora di lezione si intende la quinta per le classi che escono alle 13,15 e la sesta per le classi
che escono alle 14,15.

