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Comunicato N. 17
Cortina d’Ampezzo, 25 settembre 2019

Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Alla segreteria didattica
Alla commissione elettorale
e, p.c. a DSGA
OGGETTO: Elezioni della COMPONENTE ALLIEVI nei Consigli di Classe
Elezione dei RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO
Elezione dei RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE
STUDENTESCA
Si comunica che venerdì 18 ottobre 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo della componente
allievi nei Consigli di classe (due allievi per ogni classe), dei rappresentanti di Istituto (due allievi per
l’intero Istituto Omnicomprensivo Valboite) e dei rappresentanti della Consulta provinciale
studentesca (due allievi per l’intero Istituto Omnicomprensivo Valboite).
Ulteriori informazioni sulle finalità e sul ruolo della Consulta sono reperibili all’indirizzo
http://www.spazioconsulte.it/webi/it/home-page/.
La presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale
e dei rappresentanti di Istituto dovrà avvenire tra le ore 10:30 giorno 28/09/2019 alle ore 12:30 del
giorno 04/10/2019, consegnando presso l’ufficio protocollo il modello allegato (si ricorda che i
sottoscrittori della lista NON possono essere candidati in nessuna lista).
Le operazioni si svolgeranno durante l’ultima ora di lezione presso le classi di appartenenza come di
seguito indicato:
1. nella prima mezz’ora gli allievi si riuniranno in assemblea di classe, con la presenza
dell’insegnante in servizio;
2. costituzione del seggio elettorale con due scrutatori e un presidente scelti fra gli allievi;
3. inizio delle operazioni di voto; si ricorda che sia per il Consiglio di classe, sia per la
rappresentanza di Istituto, sia per la Consulta provinciale può essere espressa una (1) sola
preferenza;
4. operazioni di spoglio delle schede e compilazione del verbale in duplice copia con i risultati;
5. consegna dei materiali delle elezioni al proprio responsabile di sede (verbali, schede e urna).
Gli allievi lasceranno l’Istituto al suono della campanella.
Per i responsabili di sede: il mattino del 18/10/19 è richiesto loro di ritirare in segreteria il materiale
utile alle elezioni, precedentemente preparato dalla commissione elettorale.
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Mario Baldasso
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