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DSGA
ATA
Prof.ssa Andreoli
Andreoni Roberta
(Presidente commissione
elettorale)

OGGETTO: Elezioni rappresentanti “Genitori” e “Studenti” nei consigli di classe

Si comunica che nei giorni venerdì 29 settembre 2017 e sabato 30 settembre 2017 si svolgeranno le elezioni in oggetto,
secondo le indicazioni operative seguenti:
Venerdì 29 settembre 2017: elezione componente “Genitori”
Ore 18.00-18.30 assemblea di classe, nelle aule di appartenenza del proprio/a figlio/a, per l’individuazione delle
candidature.
Ore 18.30- 20.00: elezione dei rappresentanti dei genitori
Nelle aule designate, per corso, verranno individuati un presidente e due scrutatori che dirigeranno le operazioni di
voto, al termine delle quali i componenti del seggio provvederanno:



allo scrutinio delle schede di voto
alla consegna del verbale delle operazioni di seggio e dei materiali al presidente del SEGGIO UNICO ( prof.ssa
Andreoli Andreoni Roberta), in segreteria didattica.

Per la costituzione del seggio unico è necessario individuare 4 genitori, i quali sotto la guida del presidente del seggio
unico, provvederanno alla verifica del materiale proveniente da ciascun seggio e alla proclamazione degli eletti.
Sabato 30 settembre 2017: elezione componente “Studenti”
Ore 9.10- 10.05 assemblea di classe: breve presentazione degli organi collegiali da parte del docente in orario,
individuazione delle candidature e costituzione del seggio elettorale formato da 1 studente presidente di seggio e 2
studenti scrutatori.
Ore 10.15-11.10 votazioni e scrutinio delle schede.


Al termine delle operazioni il presidente del seggio provvederà alla consegna degli esiti della votazione, del
verbale dell’assemblea di classe e di tutti i materiali al presidente del SEGGIO UNICO ( prof.ssa Andreoli
Andreoni Roberta), in segreteria didattica.
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Per la costituzione del seggio unico è necessario individuare 4 studenti, i quali sotto la guida del presidente del seggio
unico, provvederanno alla verifica del materiale proveniente da ciascun seggio e alla proclamazione degli eletti.
Nelle altre ore della mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente; i docenti sorveglieranno il regolare svolgimento
delle operazioni elettorali secondo il loro orario di servizio.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/9

