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 Agli alunni 

 Ai Docenti  

 Al D.S.G.A 

 Ai Genitori 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

 

OGGETTO: Elezioni del 29 ottobre  – A.S. 2021/22.            

                                               

 

 

L’Assemblea degli studenti delle classi della Sede Centrale e del Plesso “Verdemare” si terrà nella 

rispettiva aula e sede della classe il giorno venerdì 29 Ottobre 2021, per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Classe, per i rappresentanti della Consulta Provinciale e per i 

rappresentanti del Consiglio di Istituto. 

 

SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

 

La giornata si articolerà in questa maniera: 

           

            (1° TURNO)                                                                                    

 

                                                                                                                                                                              

 I ora di lezione; 

 II ora di lezione; 

 III ora assemblea di classe; 

 IV ora assemblea, costituzione  

del seggio e scrutinio; 

 V ora lezione. 
 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO - ORARIO DI APERTURA DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI. 
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L’Assemblea costituirà nel suo seno i Seggi Elettorali, che saranno composti da un Presidente e da 

due Scrutatori, uno dei quali fungerà da Segretario. I Seggi si apriranno all’inizio della IVora e si 

chiuderanno alla conclusione delle operazioni di voto, ossia alla fine delle IV ora. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 
Gli studenti partecipano alle elezioni di n. 2 rappresentanti della componente del Consiglio di 

Classe, Consulta Provinciale e Consiglio di Istituto.  
Non è ammesso l’esercizio del diritto al voto per delega. 

 

Ogni studente può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.  

 

Considerata la situazione epidemiologica, si raccomanda di seguire attentamente le norme igienico-

comportamentali imposte dal protocollo Anti Covid-19.       

                                                                            

 

                            

                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


