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Circolare n. 25
Lanciano, 5 ottobre 2016

Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Oggetto: Elezioni della componente ALUNNI in seno al CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Elezioni della componente ALUNNI in seno ai CONSIGLI di CLASSE.
Nel giorno di Venerdì 21 ottobre 2016 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti della componente
“Alunni” in seno al Consiglio di Istituto (n. 4 alunni) e dei rappresentanti nel Consiglio di classe per la
componenti “Alunni” (n. 2 alunni per ciascuna classe).
Le liste dei candidati per il Consiglio di Istituto potranno essere presentati presso la Segreteria Didattica (dove è
disponibile la modulistica) dalle ore 09:00 di Martedì 11.10.16 fino alle ore 12 di Lunedì 17.10.16. Si allega
alla presente una sintesi delle informazioni essenziali per la presentazione delle liste.
Si specificano di seguito le modalità di svolgimento della giornata elettorale.
ore 08:10 – 10:00: Lezioni regolari (nelle aule previste dall’orario delle lezioni).
ore 10:00 - 10:55: Assemblee di classe (nelle aule previste dall’orario delle lezioni).
dalle ore 10:55: Costituzione dei Seggi – Votazioni - Spoglio delle schede e proclamazione dei rappresentanti
di classe (attenzione: la proclamazione degli eletti per il Consigio di Istituto compete alla
Commissione elettorale) - Verbali delle diverse votazioni sottoscritti da Scrutatori e
Presidente. (Nelle aule previste in orario per la 4^ ora).
Nota: i verbali delle votazioni e le schede saranno Consegnate alla Commissione elettorale.
Consegna dei Verbali delle elezioni e delle schede del Consiglio di Istituto a partire dalle ore 12:15 presso
l’Ufficio Sicurezza (sede “Da Vinci”) e presso Vicepresidenza (sede “De Giorgio”).
Le classi utilizzeranno le aule previste dall’orario regolare delle lezioni dalle 08.10 alle 10.55. I seggi saranno
costituiti nelle aule assegnate in orario per la 4^ ora (a partire dalle ore 10.55); le classi resteranno presso tali
aule anche nelle 5^ e 6^ ore e i docenti le raggiungeranno nelle aule stesse. I docenti avranno cura di supportare
gli alunni durante le operazioni di votazione e di scrutinio (per i rappresentanti di classe). Si ricorda che le
funzioni di Presidente e Segretario dei seggi devono essere svolte esclusivamente dagli alunni. Se le classi sono
in orario alla 4^ ora presso un laboratorio resteranno presso tale laboratorio fine alla conclusione della giornata.
Al termine delle operazioni di voto nella classe, dopo aver consegnato tutto il materiale alla Commissione
elettorale, e comunque non prima delle 12.30, gli alunni potranno uscire dalla scuola.
Gli alunni sono invitati ad avvisare le famiglie della eventuale uscita anticipata
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