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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 97

Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Corsi diurni e serali
p.c. al personale ATA

Oggetto: elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto
Come comunicato nella circolare n. 43 “elezioni rappresentanti degli studenti a.s. 2018/19 –
adempimenti”, Venerdì 26 ottobre 2018, durante la seconda ora di lezione, si
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall’O.M. n. 215/91.
I docenti in servizio alla seconda ora di lezione ritireranno, a partire dalle ore 08.00 del 26
ottobre, il materiale utile per lo svolgimento delle elezioni presso la guardiola lato
vicepresidenza.
Al termine delle operazioni di voto il materiale deve essere consegnato in segreteria didattica.
Per garantire anche alle classi in viaggio d’istruzione l’esercizio del diritto di voto la busta
contenente il materiale sarà consegnata ai docenti accompagnatori in modo da effettuare le
operazioni di voto, nell’arco della stessa giornata ma compatibilmente con il programma di
viaggio. I docenti accompagnatori, al rientro, consegneranno il materiale della classe in uscita
in segreteria didattica.
Le schede votate di tutte le classi saranno pertanto scrutinate dalla commissione elettorale
dell’Istituto lunedì 29 ottobre 2018 a partire dalle ore 12.00. Potranno assistere alle
operazioni i rappresentanti di lista.
Si fa presente, inoltre, che nella pagina http://www.vittorioemanuele.gov.it/elezionirappresentanze-studentesche/ sono state pubblicate le liste delle studentesse e degli studenti
candidati e il materiale autoprodotto dalle stesse per la propaganda elettorale.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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