
 

 
 035/610251 Fax035/613369     Cod. Fisc. 82006950164 

http://www.bettyambiveri.it     e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

 

CIRCOLARE N°46 

 

 

 

Presezzo, 10 ottobre 2017 

 

 AI DOCENTI  

 AGLI STUDENTI    

 ALLE FAMIGLIE 

 AI COLLABORATORI DEL D.S. 

  AL DSGA 

 ALBO 

 

         

 
            

Oggetto: Rinnovo rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe/d'Istituto/dell'Organo di Garanzia/della Consulta 

Provinciale degli Studenti 

 

Si comunica che per l'anno scolastico 2017/18 le elezioni dei 

Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe avverranno nella 

mattinata di venerdì 13 ottobre p.v. per le classi 5^ATM, 5^ASC, 5^BSC e 

5^CSC e nella mattinata di venerdì 20 ottobre p.v. per le restanti classi. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, le elezioni si svolgeranno con 

procedura semplificata secondo le seguenti modalità: 

 

 

I docenti in servizio alla quarta ora delle suddette date ritireranno il 

materiale elettorale nella Sala Docenti. 

 

L’attività didattica, nella mattinata delle elezioni, subirà le modifiche 

seguenti:  

 

-   Dalle ore 7:55 alle ore 10:45 lezioni regolari (dalle ore 10,45 alle ore 11,00 

intervallo). 

 

Tenuto presente che le operazioni dovranno terminare alle ore 11:55, 
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-  dalle ore 11:00 ogni classe terrà nella propria aula un’assemblea durante 

la quale sarà illustrata la composizione e il funzionamento degli OO.CC. 

da parte del docente della 4a ora, il quale presiederà l’assemblea;  

 

-  a seguire, costituzione del seggio elettorale composto da tre studenti  

(1 presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario) e votazione.  

  

Le classi che alla 4a ora svolgono attività di Scienze motorie anticiperanno 

assemblea ed elezioni alla 2a ora. 

      

   Si ricorda che: 

 

 I rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di Classe 

sono due. 

Ogni studente può esprimere sulla scheda una sola preferenza; 

sono elettori e candidati tutti gli alunni della classe. 

 

 

 I rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di Istituto 

sono quattro. 

Ogni studente può esprimere sulla scheda la lista prescelta e due 

preferenze tra i candidati che si intendono votare. 

 

 

 I rappresentanti degli studenti da eleggere nella Consulta 

Provinciale degli studenti  sono due, in carica per due anni. 

Ogni studente può esprimere sulla scheda una sola preferenza. 

 

 

 Per la nomina dello studente nell'Organo di Garanzia, ogni studente 

può esprimere una sola preferenza tra i candidati indicati. 

 

 

Al termine di ogni votazione i membri del seggio elettorale effettueranno 

lo spoglio delle schede, cureranno la compilazione del verbale e 

raccoglieranno le schede votate nella busta. 

 

Il docente in servizio nella classe coordinerà le operazioni di voto e, al 

termine delle stesse, porterà in Presidenza il materiale elettorale. 

 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

      Prof.ssa Rosarita Rota 
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