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IT – IP
Docenti, Personale ATA, Alunni

OGGETTO: Elezioni consigli di classe componente alunni, rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto,
Parlamento Regionale degli studenti e Consulta.

Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 8:00 gli insegnanti della prima ora di lezione previa illustrazione alla
classe dei decreti delegati, dichiarano aperta l’assemblea di classe degli studenti, al termine della quale si
procede alla compilazione del verbale, si costituisce il seggio elettorale composto dal docente (eventualmente
della seconda ora e da due scrutatori nominati dagli alunni della classe). Iniziano le votazioni e può essere
espressa una sola preferenza per il consiglio di classe, gli alunni da eleggere sono 2, al termine si procede allo
spoglio dei voti, alla compilazione della seconda parte del verbale e alla proclamazione degli eletti.
Inoltre dalle ore 8:00 saranno allestiti n. 2 seggi per le elezioni della rappresentanza alunni nel Consiglio di
Istituto, Parlamento Regionale e Consulta.
Il seggio n. 1 sarà allestito presso la sede dell’I T e voteranno tutti gli alunni dell’I T e tutti gli alunni del
Professionale frequentante la sede Einaudi.
Il seggio n. 2 sarà allestito presso la sede dell’I P Ceccherelli e voteranno tutti gli alunni frequentanti la sede del
Ceccherelli.
Gli alunni possono esprimere n. 1 preferenza per il Consiglio di classe e n. 2 preferenze per il Consiglio di
Istituto, n.1 preferenze per il Parlamento Regionale e n.1 preferenze per la Consulta.
Terminata la votazione si procederà allo spoglio dei voti e ogni seggio dovrà compilare n. 1 verbale di spoglio
dei voti per il Consiglio di Classe, n. 1 per il Consiglio di Istituto, n.1 per il Parlamento Regionale e n. 1 per la
Consulta.
I verbali di spoglio compilati saranno trasmessi al seggio n. 1 che provvederà alla compilazione del verbale di
proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Maccanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma del D.lg.n.39/1993
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Istituto L. Einaudi,: Istruzione tecnica
1. Amministrazione, Finanza e Marketing ;
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