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CIRCOLARE interna N  °    14   DEL  20/ 10 /2014 

 

   x   AL PERSONALE  DOCENTE    

   x  AL PERSONALE ATA       ASSIST.AMM.VI        ASSIST.TECNICI      COLL.SCOL.                       

  x    AGLI ALUNNI    

  x   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

  x   SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Modalità elezioni componenti alunni e genitori 
 
Come da Decreto del Dirigente Scolastico allegato alla presente, si comunica che nella 
mattinata di venerdì 24 Ottobre 2014 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle 
componenti: 

 degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

 dei genitori nei Consigli di Classe dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

INFORMAZIONI 
 

studenti 
 
1. Le classi che hanno 4 ore di lezione inizieranno l’assemblea alle ore 10.30, 

(1A,1AL,1B,1BL) quelle che invece hanno 5 ore di lezione alle 11.40, durata minima 
un’ora. 

2. Al termine dell’assemblea, inizieranno le operazioni di voto e lo scrutinio delle schede che, 
con i verbali, dovranno essere consegnati in presidenza ; 

3. ogni studente può esprimere una sola preferenza per i consigli di classe, due per il 
consiglio d’istituto; 

 
I Docenti in orario di servizio sono tenuti alla presenza e al controllo del regolare svolgimento 
dei lavori. Le lezioni si concluderanno alla fine di tutte le operazioni.  
 

genitori 
1. alle ore 16.00 i coordinatori di classe riceveranno i genitori ; 
2. alle ore17.00 verranno insediati i seggi elettorali; 
3. ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; qualora non si riesca a costituire 

un seggio per ogni classe, si potranno accorpare più classi, ma per ogni classe verrà 
redatto un verbale; 

4. al termine delle operazioni, dopo lo scrutinio, i presidenti consegneranno tutto il materiale 
5. verranno eletti due rappresentanti per classe. 

Il Dirigente scolastico  
Prof.Franco Fracchia 


