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1/1 N. 119_ Elezioni degli Organi Collegiali_ classe 1Esa 

 

Circ.n. 119 

Agli Studenti e  

Ai Docenti della 1Esa 

Al Personale ATA 

Oggetto: Elezione n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di ogni classe per 

l’a.s. 2019/20_ Elezione n. 2 rappresentanti degli alunni nell’Organo di Garanzia_ 

Elezione n. 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale degli 

Studenti_ELEZIONI CLASSE 1ESA 

Si comunica che l’elezione dei rappresentanti degli studenti degli organi collegiali in oggetto, 

per la classe 1Esa, avranno luogo MERCOLEDI’ 30 ottobre 2019 secondo il seguente 

orario: 

1. DALLE ORE 9.20 ALLE ORE 10.25 

Due studenti volontari dovranno ritirare, durante la 2° ora del giorno delle votazioni, il 

materiale necessario (istruzioni, schede e verbali) presso la Sala insegnanti. 

In detta ora si procederà ad una assemblea in classe, durante la quale potranno essere 

illustrati il funzionamento ed i compiti del Consiglio di Classe/Organo di Garanzia/Consulta 

Provinciale e le singole proposte di candidatura. 

I docenti, in orario di servizio, assicureranno una fattiva collaborazione fornendo agli studenti il 

necessario supporto per un corretto ed ordinato svolgimento delle predette assemblee. 

2. DALLE ORE 10.25 ALLE ORE 11.25 

Alle ore 10.25 sarà allestito un seggio (con un Presidente e due scrutatori scelti fra gli 

studenti) che procederà a tutte le operazioni di voto che saranno autonomamente gestite dagli 

studenti con la supervisione del docente che, in servizio nella classe durante la 3° ora, dovrà 

vigilare sulla trasparenza e correttezza delle operazioni.  

Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo spoglio, al computo dei voti dei 

candidati per ciascun organo collegiale e alla compilazione dei relativi verbali, che saranno 

consegnati con tutti i materiali, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale presso la Sala 

Insegnanti. 

Alle ore 11.25, terminate tutte le operazioni, riprenderanno normalmente le lezioni. 

Per i dettagli relativi alla procedura di votazione è possibile consultare la circ. n. 83 del 

10/10/19 prot.n. 8150/01-06. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
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