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Ai sigg. Studenti corsi diurni e serali
Ai sigg. Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al sito web

Oggetto: Convocazione delle Assemblee di Classe per l’elezioni dei rappresentanti degli studenti
nei Consigli di Classe per l' a. s. 2016/2017.

Si comunica che sono convocate le Assemblee di Classe per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Classe, secondo il calendario seguente.
- Classi dei corsi serali
Le Assemblee delle classi dei corsi serali si terranno in data 14/10/2016, nella prima e nella seconda
ora di lezione. Il docente in servizio assumerà la funzione di presidente dell’assemblea.
- Classi dei corsi diurni
Le Assemblee delle classi dei corsi diurni si terranno in data 14/10/2016. Esse avranno inizio alle ore
10:30 e termineranno alle ore 12:30. Il docente in servizio assumerà la funzione di presidente
dell’assemblea.
Le Assemblee saranno dedicate all’ascolto e alla discussione delle proposte dei candidati
e all’esame dei primi problemi della classe. E’ opportuno in questa sede discutere sulle proposte di
articolazione oraria relative alla settimana corta o al sabato corto, votare e verbalizzare i risultati dei voti.
Terminate le assemblee, in ogni classe sarà costituito un seggio elettorale, formato dal
docente in servizio con funzione di presidente e da due studenti con funzione di scrutatori, e si darà
inizio alle operazioni di voto.
Ogni elettore riceverà una scheda e potrà esprimere una sola preferenza, pena la
nullità del voto.
La lista degli elettori per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe è costituita
dall'elenco degli alunni iscritti nel registro di classe. Tutti gli elettori sono candidabili.
Al termine delle operazioni di voto, il seggio procederà allo spoglio dei voti.
Per il corso serale, al termine delle operazioni di voto e di spoglio, le classi potranno
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decidere di sospendere le lezioni o di proseguirle.
Per le classi dei corsi diurni, le operazioni di voto e di spoglio si protrarranno fino alle ore
13.15 orario di uscita delle classi.
Sono eleggibili:
n. 3 rappresentanti per ogni classe dei corsi serali;
n. 2 rappresentanti per ogni classe dei corsi diurni.
Alla fine di tutte le operazioni, il Presidente consegnerà alla Commissione Elettorale il plico
del seggio contenente i verbali, le schede e l'elenco degli elettori ai fini della proclamazione degli eletti.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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