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OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
Si comunica che martedì 30 ottobre 2018 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di classe. A tal fine sono convocate nella prima e seconda ora di lezione dello stesso
giorno le assemblee degli studenti con la presenza del docente. Di seguito sono riportate le modalità
per l’attuazione delle procedure elettorali.
Il docente in servizio durante la prima ora di lezione:
 riceverà il materiale necessario (elenchi elettori, verbali, schede ecc.) dal collaboratore del
piano,
 coordinerà l’assemblea degli studenti.
Il docente in servizio durante la seconda ora di lezione:
 coordinerà la fase conclusiva dell’assemblea di classe,
 in qualità di Presidente del seggio nominerà due scrutatori tra gli alunni presenti
 sovrintenderà alle operazioni di voto e di scrutinio affinché esse si svolgano correttamente,
 verificherà che lo studente verbalizzante (necessariamente uno dei due scrutatori) abbia
correttamente compilato il modello di verbale presente nel materiale fornito.
Si ricorda che:
▪ sono candidati tutti gli alunni della classe;
▪ ogni studente può esprimere una sola preferenza;
▪ dovranno essere eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni classe;
▪ in caso di parità di numero di voti fra più candidati si deve procedere al sorteggio
e registrare tale evento nel verbale.
Le operazioni di voto e di scrutinio debbono concludersi entro le ore 10,00. Entro il termine della
seconda ora uno degli studenti scrutatori provvederà alla consegna del verbale e del materiale alla
Commissione Elettorale (per il tramite della sig.ra Nocente, in segreteria didattica, per la sede
centrale, del prof. A. Rizzello nella sede di via Battaglia).
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