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Al registro

Oggetto: Elezione OO.CC. per I'anno scolastico 2015116.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

COMUNICA

alcune precisazioni di carattere organuzttivo per quanto riguarda le elezioni dei
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto, secondo la
procedura semplificata, e le elezioni per la consulta provinciale.

RAPPRESSNTANTI DEGLI STUDENTI
. NEI CONSIGLI DI CLASSE'
r NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
o NELLACONSULTAPROVINCIALE

Martedi 13 OTTOBRE 2015
Dalle ore 10. I 5 alle 1 1 .05 assemblea di classe

Dalle ore 11 .25 alle 13.1 5 costituzione del seggio elettorale, votazioni e proclamazione degli

eletti.

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE

Elezioni dei rarrrrresentanti nei Consisli di Classe deqli studenti

CHIVOTA
Votano tutti gli studenti per i consigli di classe. Vengono eletti due rappresentanti per classe.

COME SI VOTA



Elezioni dei rapnresentanti desli studenti nel Consislio di istituto

CHIVOTA
Votano tutti gli studenti. Vengono eletti quattro rappresentanti.

COME SI VOTA
Ciascuno studente può esprimere due preferenze.

Elezione rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale

eletti rappresentanti di classe. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

k elezioni della rappresentanza studentesca nella Consulta Provinciale si svolgeranno
contestualmente alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, in base al D.p.R. del
29/11/2O07 n"268.

CHIVOTA
Votano tutti gli studenti.

COME SI VOTA
Ogni studente-elettore può esprimere I preferenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE
In ogni classe si svolgerà un'assemblea e, dopo I'insediamento del seggio elettotale, si effettuerà la
votazione per ogni rappresentanza in maniera distinta.
I componenti il seggio operante in ciascuna classe prowederanno allo spoglio dei voti delle schede

solo delle Elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio di classe, segnandoli
nell'apposito modulo fomito dalla Commissione.

Il materiale delle singole votazioni, distinto in apposita busta, dovrà essere riconsegnato ai
Responsabili di plesso e/o ai docenti delegati, che prolwederanno a depositarlo in Segreteria alunni
a fine mattinata.

Per la Commissione Elettorale

Prof.ssa- l/incenza Adríana MonIe
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