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Prot. n. 7291/C22

Salerno,22/10/2014
Ai Docenti
Agli Alunni
AL DSGA
ALBO –ATTI- SITO WEB

OGGETTO: ASSEMBLEE STUDENTI -ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE - CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA
A.S. 2014/2015
Le assemblee degli studenti per le elezioni della componente alunni nei Consigli di Classe, d’Istituto e nella
Consulta sono convocate per martedì 28 OTTOBRE 2014 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, in ogni classe e
sotto la sorveglianza dei docenti in servizio.
Le assemblee, ascoltate e discusse le problematiche connesse alla gestione democratica della scuola e al suo
miglioramento, sia nella direzione della qualità dell’offerta formativa sia in quella dell’efficienza del
servizio, passa ad individuare le candidature a rappresentanti di classe.
Al termine delle assemblee, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si costituiranno i seggi elettorali, formati da un
Presidente e da due scrutatori, provvedendo a costituire tre urne una per ogni organo collegiale; a seguire, si
procederà alle operazioni di voto e di compilazione dei verbali, allo spoglio delle schede e alla
proclamazione degli eletti per la votazione dei rappresentanti di classe.
Si ricorda che:
i rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Classe sono due, ogni alunno è elettore e candidato, si può
esprimere una sola preferenza e in caso di parità di voti ottenuti si procederà a sorteggio.
Il rappresentante da eleggere nel Consiglio di Istituto è 1,ogni alunno è elettore. Si possono eleggere solo
coloro che si sono candidati, si può esprimere una sola preferenza.
I rappresentanti da eleggere nel Consulta provinciale sono 2. Si possono eleggere solo coloro che si sono
candidati, si può esprimere una sola preferenza.

Scrutinio delle votazioni per il Consiglio di Classe
Sono da considerare "nulle" le schede pasticciate o riconoscibili.
Se è stata attribuita più di una preferenza, si considera valida la prima.

Scrutinio delle votazioni per la Consulta provinciale
Sono da considerare "nulle" le schede pasticciate o riconoscibili, quelle che contengono preferenze su liste
diverse o un numero di preferenze superiore a 1.
Durante le operazioni di spoglio utilizzare la "Tabella per lo Scrutinio" per determinare il totale dei voti che i
candidati hanno ottenuto all'interno della propria lista.

Tutte le operazioni dovranno concludersi entro le ore 13.00. Le lezioni continueranno per la sesta ora.

Tutti i materiali andranno depositati nella sede del Comitato elettorale in vicepresidenza.

P. La Commissione Elettorale
F.to Prof. Marco Di Maro
F.to Il Dirigente Scolastico
Virginia Loddo

