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 Ai  Docrnti
 Agli studrnti

 Al Prbsonalr ATA
 LORO SEDI

Oggrtoo Rrtifica bisprto alla Cibcolabr n. 73i rlrzioni  obgani collrgiali  a. s. 
 011/ 0 0.- Componrntr studrnti 

Lunedì 28 otoobe 22019   si svolgebanno le elezioni scolastiche peb eleggebe:

1. i bappbrsrntanti drgli studrnti nri Consigli di Classr (   prb classr)
 . i gbandi rlrtobi prb il Pablamrnto Rrgionalr Studrntrsco (voota solo il tbirnnio)
i. i bappbrsrntanti drlla Consulta Pbovoincialr Studrntrsca oirnnio  011/ 0 1
4. i bappbrsrntanti  drgli studrnti nrll’Obgano di Gabanzia

Note peb l’elezione dei bappbesentanti dei genitobi e degli studenti nei Consigli di Classe:
 Chi voota? Votano tuti i genitobi e tuti gli studenti.
 Quanti bappbrsrntanti sabanno rlrti? Due bappbesentanti degli studenti e due peb i genitobi. Nel

cobso  sebale,  mancando ovviamente  la  componente  genitobi,  vebbanno  eleti  nel  Consiglio  di
Classe tbe bappbesentanti degli studenti.

 Quando si voota? Tuti:  lunedì 28 otoobe, gli studenti al matino  ed i genitobi il pomebiggio, dalle
obe 17 alle obe 19.

 Quanto duba l’incabico? La dubata dell’incabico è annuale
 Comr si voota? Ciascuno studente e genitobe può espbimebe una pbrfrbrnza. I due candidati che

bicevono  più  voti  sono  eleti  bappbesentanti  di  classe.  In  caso  di  pabità la  Commissionr
rlrtobalr efetua un sobteggio. reb il cobso sebale sono espbesse due pbeeebenze anzichz una.

 Note peb i candidati al Pablamrnto Rrgionalr drgli Studrnti

Gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^, nella matinata di lunedì 28 otoobe 22019, oltbe ad eleggebe i pbopbi
bappbesentanti nei Consigli di Classe, eleggebanno, con pboceduba semplifcata, anche due candidati al
rablamento Regionale(  un maschio  e una eemmina)  (elezione di  pbimo livello),  i  quali  sabanno poi
chiamati insieme a quelli delle altbe scuole ad una successiva tobnata eletobale pbovinciale (elezioni di
secondo  livello)  a  scegliebe  gli  efetivi  bappbesentanti  degli  studenti  al  rablamento  Regionale.  Le
candidatube peb questo obgano possono essebe pbesentate in segbetebia didatica entbo il 220 otoobe 22019.
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Note peb i candidati alla Consulta rbovinciale Studentesca

Gli studenti di tute le classi,  nella matinata di lunedì 28 otoobe, eleggebanno i bappbesentanti della
Consulta rbovinciale degli Studenti che è l' obgano istituzionale di bappbesentanza studentesca a livello
pbovinciale ed ha come ooietivo quello di pebmetebe un ampio conebonto tba gli  studenti peb pobtabe
avanti istanze e pbogeti che biguabdano tuti gli studenti delle secondabie di 2°gbado della pbovincia .
Le candidatube peb questo obgano possono essebe pbesentate in segbetebia didatica entbo il 220 otoobe
22019.

Modalità di svoolgimrnti drllr assrmolrr r drllr oprbazioni di vootoo

Prb l’rlrzionr dri bappbrsrntanti nrl Consiglio di Classro

pbima oba di lezione:
 discussione in aula dei pboolemi della classe e della scuola

seconda oba di lezione:
 votazione peb l’elezione dei bappbesentanti degli studenti nei Consigli di Classe, veboalizzazione

delle opebazioni di voto, spoglio delle schede e comunicazione dei bisultati dello scbutinio.

Il  corso serale efeetere le  operazioni  stddeee sempre nello stesso giorno,  28 oeoore,  secondo tna
procedtra analoga a qtella delle classi del maeino, defnendo però in modo attonomo la dtrata delle
varie fasi. 

L’assemolea e tute le opebazioni di voto si svolgebanno in classe,  soto la sobvorglianza drl docrntr in
srbvoizio.

reb l’elezione  dei gbandi eletobi al  rablamento Regionale Studentesco, della CrS e del Consiglio di
Istituto,  una  delegazione  di  studenti  designata  dalla  commissione  eletobale  costituibà  un  seggio
itinebante ( a causa della mancanza di un’aula da adioibe a seggio) che nell’abco dell’inteba matinata
avbà cuba di eabe votabe gli alunni del tbiennio dell’Istituto.
 CHI   SI  CANDIDA   PER  IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  ,  NON  PUO’  CANDIDARSI  PER
L’ORGANO DI GARANZIA. SONO RUOLI INCOMPATIBILI.

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          ( Pbof.ssa MARIACRISTINA PETTORINI )

                                                                                       Fibma autogbaea sostituita a mezzostampa                              
                                        ai sensi dell’abt. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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