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Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: Convocazione per l’elezione degli alunni rappresentanti nei Consigli di Classe/gruppi di
livello per l’anno scolastico 2018 – 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297;
l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n. 293
del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di
Istituto;
la Circolare del MIUR n. 42 (Prot. 4819) del 21 Luglio 2014;
la circolare MIUR prot. AOODGOSV 17097 n. 2 del 02 ottobre 2018 relativa alle elezioni degli
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019;
la nota dell’USR MOLISE del 10/10/2018 n. 7405;
il proprio Decreto di indizione delle elezioni degli Organi collegiali

INDICE
per l’a.s. 2018 – 2019 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei corsisti nei Consigli di Classe/livello.
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
1. L’Assemblea di classe degli Studenti per la costituzione dei rappresentanti nei Consigli di Classe è convocata per
il giorno 30/10/2018 dalle ore 16,00 alle ore 16.30 per tutte le classi/gruppi di livello.
2. L’Assemblea, della durata di 30 minuti, si terrà nelle singole classi e si aprirà con la discussione sulle
comunicazioni introduttive fatte dal Docente delegato.
3. Nell’ora successiva si procederà alla formazione del seggio elettorale, con la nomina del Presidente e dei due
scrutatori da scegliere tra i corsisti presenti.
4. Le operazioni di voto avranno inizio appena costituito il seggio. Al termine delle operazioni di voto si procederà
allo scrutinio e, al termine, alla riconsegna del materiale al docente presente.
NOTA BENE:
a) I rappresentanti da eleggere sono tre per ogni classe;
b) Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza;
c) Non debbono essere presentate liste in quanto tutti i corsisti sono candidati;
d) Risulteranno eletti i tre corsisti che hanno riportato il maggior numero di preferenze;
e) In caso di parità di voto, si estrae a sorte.
Il Dirigente Scolastico

Clotilde Franco
Dott.ssa Clotilde Franco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993

