
 
                                                                                                                                                                            

                                                                            Rimini, 20 settembre 2017 

                                                                 Circolare n. 9 

Sedi Einaudi 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

All’albo 

Oggetto: Elezioni scolastiche. 

 Venerdì 27 Ottobre 2017 si terranno le elezioni relative alla componente studenti per la designazione dei 

propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto (n. 4 studenti ), nella Consulta provinciale (n .2 studenti) ed in ciascun 

Consiglio di classe (n. 2 studenti). 

 Alla consultazione parteciperanno tutti gli studenti dell’Istituto. 

 

          CONSIGLI DI CLASSE 

 

La lista dei candidati al Consiglio di classe è costituita da tutti gli studenti della classe e ogni studente può esprimere 

una preferenza. 

 

                        CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE 

 

Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto ed alla Consulta Provinciale studentesca devono essere presentate alla 

Commissione elettorale d’istituto entro  le ore 12 di  Giovedì  12 ottobre ( 15° giorno antecedente la data delle 

elezioni). Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto ed accompagnata dalle firme di presentazione di n. 20 

studenti. Ogni studente può esprimere una preferenza per la Consulta Provinciale e due per il Consiglio di Istituto. La 

presentazione dei candidati e dei programmi di lista agli studenti sarà entro il  22 Ottobre con  assemblee di interclasse, 

presso le Aule Magne delle due sedi su richiesta dei candidati 

 

                    VOTAZIONI 

Elezione Rappresentanti nei Consigli di Classe, consiglio 

Istituto e  Consulta Provinciale 

 

Venerdì  27  Ottobre 2017,  con le seguenti modalità: 

Ore 7,50 – 8,50:  

       - Il personale di segreteria recapita nelle classi il materiale occorrente per le  tre votazioni 

       - Si costituisce il seggio elettorale formato dal docente in orario e da due studenti della classe 

       - Si procede alle votazioni garantendo la segretezza e la correttezza del voto  

       - Il seggio elettorale procede allo spoglio dei voti ed alla compilazione dei verbali 

       - Urna, schede e relativi verbali vengono riconsegnati alla Commissione elettorale in biblioteca. 

Si chiede ai docenti di seguire con particolare attenzione le operazioni delle classi 1^ 

 

                                                                                           

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 

Modalità di trasmissione 

 Copia alle classi 

 Copia  Faetani e Di Caprio 

  Nives Nardi (Segr.Alunni) 

  Lucchi per sito 
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