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Nuoro lì, 25 settembre 2017
A TUTTI GLI ALUNNI

Circ. n° 27

All’Albo- Al sito web

Albo n. 251 del 25/09/21017

SEDE E SUCCURSALE
Della presente sia data lettura agli alunni apportando nota sul registro elettronico.
Oggetto: Elezioni scolastiche A.S. 2017/18
Rinnovo componente studenti nei Consigli di Classe
Elezione componente studenti nel Consiglio d’Istituto
Elezione componente studenti nella Consulta Provinciale Studentesca biennio 2017/182018/19.
Si porta a conoscenza degli studenti che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei
Consigli di Classe, per l’individuazione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti
nella Consulta Provinciale Studentesca sono state fissate per il giorno venerdì 27 ottobre 2017.
Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente programma.



Rinnovo dei Rappresentanti nei Consigli di classe: venerdì 27 ottobre 2017
Ore 8:30 / 8:45
designazione del Presidente di seggio e di 2 scrutatori ;
non possono far parte dei seggi i candidati al Consiglio d’Istituto;



Ore 8:45 / 9:30

riunione dei presidenti di seggio nei locali dell’Aula Magna con il
Presidente della Commissione elettorale;



Ore 9:30 / 10:00

assemblea presieduta dai docenti in orario, costituzione del seggio
Elettorale;



Ore 10:00 / 10:30

votazione.

Elezione rappresentanti del Consiglio di Classe – si potrà esprimere 1 preferenza;
Scrutinio e stesura del verbale.


Ore 11.00

Consegna dei verbali alla Commissione elettorale.

La classe potrà uscire solo quando il Presidente della Commissione dichiarerà corretta la compilazione dei
verbali.
Elezione dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto: venerdì 27 ottobre 2017
Elezione rappresentanti per il Consiglio d’Istituto – si potranno esprimere 2 preferenze .
Le liste dovranno essere presentate – sottoscritte da almeno 20 elettori – a partire dalle ore 9,00 del giorno
26/09/2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/10/2017. Ogni lista potrà comprendere un massimo di 8
candidati.
Elezione dei Rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca: venerdì 27 ottobre 2017
Elezione rappresentanti per la Consulta Provinciale Studentesca – si potrà esprimere 1 preferenza.
Le liste dovranno essere presentate – sottoscritte da almeno 20 elettori – a partire dalle ore 9,00 del giorno
26/09/2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/10/2017. Ogni lista potrà comprendere un massimo di 4
candidati.
Per ogni chiarimento rivolgersi al Presidente della Commissione Elettorale Prof.ssa Myriam Siotto.
F.to. Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Rita Marchetti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lvo n.39/93)
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